
Mod.1
ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA

Domanda di partecipazione alla procedura negoziata ex artt. 36 e  124 del D.Lvo n. 50/16 e smi per la
fornitura di 500 lampade tipo “Wedeco Ecoray SLR 32143/4p” o equivalente a bassa pressione ed
alta intensità ad amalgama di mercurio monocromatiche per sistemi di disinfezione a raggi UV con
orientamento orizzontale, 50 schede Ballast tipo “Wedeco Ecoray EVG 55-II-A” o equivalente e 1000
anelli raschiatori completi per tubo tipo “Wedeco Ecoray TAK 48” o equivalente             

                                            CIG 7453679A7C

Il sottoscritto   _________________________________________________________________________

nato a _____________________ il __________________ residente nel Comune di ___________________

____________________Cap. _________Prov.______Via________________________________________

in qualità di ____________________________________________________________________________

della Ditta (nome/rag. sociale) _____________________________________________________________

con sede legale in ______________________________________________________Cap. ____________ 

Prov. ___________Via ______________________________________ 

C.F. ___________________________ P.IVA __________________________

telefono ________________________e-mail   _____________________________ 
PEC____________________________________________

CHIEDE

Di  partecipare  alla  procedura  in  oggetto  e  a  tal  fine,  consapevole  del  fatto  che  in  caso  di  mendace
dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n.
445/2000,

 
DICHIARA

di partecipare come
(barrare la casella che interessa):

A) IMPRESA SINGOLA  ;
ovvero
B)  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE AI SENSI DELL’ART.  48  DEL D.    LGS. 50/2016, formato
dalle seguenti società:
 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
B1)  quale  impresa  mandataria,  ed  a  tal  fine,  allega  la  dichiarazione  sottoscritta  da  tutti  i  legali



rappresentanti delle ditte raggruppande di volersi impegnare, in caso di aggiudicazione, a costituirsi
giuridicamente in RTI e a conferire mandato speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria, la quale stipulerà il  contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti  (art. 48 del
D.Lgs.  50/2016).  La  dichiarazione  d’impegno,  deve  anche  specificare,  le  parti  del  servizio  che
verranno svolte da ciascuna impresa del costituendo raggruppamento. Nel caso di RTI già costituito
dovrà essere allegata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
all’impresa mandataria.
ovvero
B2) QUALE IMPRESA MANDANTE;
ovvero
C) CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETTERA E) DEL D.LGS. 50/2016 ed, a tal fine, allega l’elenco
completo  ed  aggiornato  delle  imprese  consorziate,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  del
Consorzio;

ovvero
D) CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. 50/2016: (ed, a tal fine, allega
l’elenco completo ed aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del
Consorzio)  e  dichiara  di  voler  concorrere  per  il  consorziato
________________________________________ iscritto nel registro delle imprese istituito presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______ come segue: 

 Codice Fiscale e n. d’iscrizione ______________________________________
 data di iscrizione: _______________________
 iscritta  nella  sezione  _________________________il________________  iscritta  con  il

numero  Repertorio  economico  amministrativo  ____________________________________
Denominazione  ______________________________________________  forma  giuridica
attuale________________________________________  sede  ______________  Costituita
con atto del____________________________________________________ Capitale sociale
in  €  ________________________________________________durata  della  società
____________________data termine:_________________________________

  OGGETTO SOCIALE:_______________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Nel  caso di  Consorzio già costituito dovrà essere allegata copia  autentica dell’atto  costitutivo  del
Consorzio stesso.

DICHIARA

A) che l’Impresa è iscritta al numero ____________________ del Registro delle Imprese di ____________,
tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________ _________; 



B) che l’Impresa ha ad oggetto sociale le seguenti attività:

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA ALTRESI’ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) I  dati  identificativi  (nome, cognome, data e luogo di  nascita,  codice fiscale,  comune di  residenza,
carica) dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del Codice:  
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________________.
_________________________________________________________________________________;

DEVONO ESSERE INDICATI I DATI ANAGRAFICI DEI SEGUENTI SOGGETTI EX ART. 80, COMMA
3, DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione cui  sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi  compresi  institori  e procuratori
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società



o consorzio; dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara. In alternativa alla suddetta dichiarazione, il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il
pubblico  registro  da  cui  i  medesimi  dati  possono essere  ricavati  in  modo aggiornato  alla  data  di
presentazione dell’offerta.

2) non si  trova  in  alcuna  delle  condizioni  di  incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione
previste dalla normativa vigente e che né l’impresa né i soggetti tenuti alla dichiarazione si trovano in
alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

3) di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella documentazione di gara.  

4) che l’offerta economica presentata è remunerativa in quanto, per la sua formulazione, ha tenuto conto
sia di tutte condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli  eventuali in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi/fornitura, sia di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed accettata che possono avere influito o influire sulla prestazione dei servizi/forniture. 

5) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla
presente di gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto;

6) ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice, indica i seguenti dati: 

 Domicilio  fiscale  (indirizzo  completo  (via,  civico,  cap,  comune,  provincia):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

 Codice Fiscale:………………………………………………………….. 
 Partita IVA: ………………………………………………………………..
 Indirizzo di posta elettronica certificata  PEC………………………………………………………….
 [solo  per  concorrenti  avente  sede  in  altri  Stati  membri] Indirizzo  di  posta  elettronica:

…………………………………………………………………….

______________lì, _______________        
        
                                                                                                     Timbro e firma del legale rappresentante    

                                                                                                 _____________________________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità
del soggetto firmatario
Nel caso la domanda sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante al presente modulo
deve essere allegata la relativa procura.



Ulteriori documenti da allegare per i soggetti associati: 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

  per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

          Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto

   designato quale capofila. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa  qualificata  come  mandataria  che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;


