
 
 ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA              ALLEGATO 1  
(DA INSERIRE IN BUSTA A) 

 
         Spett.le  

Comune di Castel San Giorgio 
         Piazza Amabile, 1 
              84083  Castel San Giorgio 

 

OGGETTO: Bando di gara per procedura negoziata in cottimo fiduciario art 125 D.Lgs. 
163/2006  per  l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione hardware e software 
relativo ai sistemi informatici, telematici e di videosorveglianza della rete comunale. 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________, 
Via/Piazza _____________________________________________________________, legale 
rappresentante della Ditta  __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________, 
Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con 
codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero 
______________________________, telefono .___________________, fax _________________; 
Posizione INAIL _________________________________________________________________ 
Posizione INPS __________________________________________________________________ 
Codice di attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________ 

 
 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di cottimo fiduciario in oggetto come 

(in caso di concorrente singolo)  

� imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art. 34, comma 
1, del D.Lgs. n. 163/2006] 

 

ovvero 
� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e 

successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 [lettera b) dell’art. 
34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006] 

 

ovvero  

� consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 36; [lettera c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006] 

 

  

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)  

� capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE 
di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

ovvero 
� mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un 

GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

 

 

di essere ammesso alla procedura aperta di cui all'oggetto e, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 



negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, 
 

DICHIARA  
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.: 
 

 1)  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1°, lettere dalla a) alla m- 
  bis), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. ed i.; 

2) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull’esecuzione dell'incarico e di aver ritenuto le condizioni stesse tali da consentire 
l’offerta; 

3) di accettare tutte le condizioni relative al servizio in oggetto, indicate nel bando di gara e nel 
capitolato speciale d'appalto  

4) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile; 

5) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta riferita all’affidamento di cui trattasi, del costo 
del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva, 
ai sensi della legge 327 del 7/11/2000, e di aver correttamente adempiuto all’interno della 
propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D. Lgs. 81/2008; 

6) di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per i 
concorrenti che occupano non più di 15 e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

 
ovvero 

 
� che persiste immodificata la situazione relativa agli obblighi di cui alla legge 68/1999, a 
suo tempo certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente (per i concorrenti 
che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, che abbiano effettuato una 
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
 

 7)  � di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001; 
ovvero 

� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001, ma che 
il periodo di emersione si è concluso. 
 

 8) che l’indirizzo PEC e/o il numero di fax al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte      
le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto (compresa l'eventuale richiesta di 
cui all'art. 48 del   D.Lgs. n. 163/2006) è/sono il/i seguente/i: 
___________________________________________ 

 
 9 ) che, negli ultimi tre esercizi chiusi (anni 2010, 2011, 2012) il fatturato globale d'impresa 
  è pari ad € _____________________________ e che, sempre nel triennio, l'importo relativo 
  ai servizi nel settore oggetto della gara è pari ad €  __________________________ 

 
10) di aver stipulato e gestito senza reclami, negli ultimi tre anni, almeno due contratti 
relativi ad un numero di postazioni informatizzate (PC o terminali)  pari o superiori a 50 unità 
e 5 server. 
 

 
 



DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IMPORTO 
(IVA 

ESCLUSA) 

N° 
POSTAZIO

NI 
MANUTEN

UTE 

DATA INIZIO E 
DURATA (IN 

MESI) 

COMMITTENTE 

 
 
 
 

    

     

     

 
11) di essere in possesso  della certificazione di cui al D.M.  37 del 2008 art. 2 comma 2b. 
 
 
 
 

SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.Lgs. n. 163/2006: 

  
� che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / 

soggetti (indicare denominazione e sede legale)  

 

 

 

 
 le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento, 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa  

 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle 
mandanti; 

 
 

� che il tipo di raggruppamento che si intende costituire è il seguente: 
 __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

� che, in caso di aggiudicazione,  le prestazioni oggetto del presente appalto saranno suddivise 
fra le imprese del raggruppamento, sulla base delle percentuali corrispondenti alle rispettive 
quote di partecipazione al raggruppamento stesso, nel seguente modo:  

 

 
 

 
� Che vengono assicurati i requisiti minimi relativi alla capacità economico- finanziaria, nonché 



quelli relativi alla capacità tecnico – professionale nel seguente modo : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
AVVERTENZA : si precisa  che tutte le altre dichiarazioni contenute  nella presente istanza devono 
essere rese da tutte le imprese raggruppate. 
 

Si autorizza  infine il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai sensi 
dell'art. 13 e dell'art. 23 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i . 

 
FIRMA 

 
________________________ 

 
NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non 
dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 


