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Istanza di ammissione alla gara – Allegato “A” Da inserire nella busta  
“A – Documentazione amministrativa” 

 
 

All'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci 
Viale Glorioso, snc 

04020 – Campodimele – LT  
 
 

Bando di gara per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici 
multifunzione per la sede di Campodimele – Durata triennale – Determinazione a contrarre 
– Indizione gara e approvazione documentazione di gara – CIG: Z1726A822D 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________, nato a 

_________________________________ il _______________________________ e residente a 

______________________________________, Via _______________________________________,  

n. ______, frazione o località _____________________________________, in qualità di ________ 

_______________________________________ dell'impresa ________________________________ 

___________________________________ con sede legale e domicilio fiscale in _______________ 

___________________________________, Via ____________________________________, n. ____ 

Codice Fiscale _______________________________________________, partita IVA n.__________ 

_______________________________________, Tel. ______________________________________, 

Fax ____________________________________, e-mail ____________________________________ 
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CHIEDE 
 

di poter partecipare alla gara d'appalto esposta in epigrafe e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in 

caso di dichiarazioni false e mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
per la parte che riguarda la sua persona e per la parte riguardante il soggetto concorrente che 
rappresenta, assumendosene la piena responsabilità: 
 

1) di possedere la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza dell'UE 
_____________________; 

2) di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato di ____________________ con il numero __________ 
dal __________________________ per l'attività di _________________________________; 

3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti nel Bando di gara, non 
sussistendo le condizioni di esclusione e i divieti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e, in 
particolare: 

◦ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, o che non sia in corso nei propri confronti un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

◦ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione o una delle cause ostative ai sensi del D. Lgs. 
159/2011; 

◦ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o messe decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice 
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; ovvero sentenza di condanna passata in 
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giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dalla legislazione vigente; 

◦ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria; 
◦ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e nei confronti di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

◦ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di altri lavori 
affidati da questo Ente; 

◦ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
riguardanti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

◦ che nell'anno antecedente quello di pubblicazione del presente Bando non sono 
state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio 
dei Lavori Pubblici; 

◦ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

◦ di presentare dichiarazione e certificazione di cui all'art. 17 della Legge 68/1999; 
◦ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 

9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 
DICHIARA ALTRESI' 

 
1) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente 

Bando nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. Lgs. 286/1998, per gravi 
comportamenti e atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 

2) di non essere destinatario di provvedimento giudiziari che applichino le sanzioni di cui al 
D. Lgs. 231/2001; 

3) che, riguardo a eventuali Piani Individuali di Riemersione dal lavoro sommerso,  
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◦ □ di non essersi avvalso dei Piani suddetti ai sensi della L. 383/2001 e s. mi. i.; 
◦ □ che si è avvalsi dei Piani suddetti ai sensi della L. 383/2001, ma che alla data di 

pubblicazione del Bando il periodo di emersione si è concluso secondo le 
disposizioni di Legge; 

4) che, riguardo a eventuali situazioni di controllo, 
◦ □ in capo a questa gara, non partecipano altri operatori economici con i quali 

sussistono forme di controllo ex art. 2359 del Codice Civile o con i quali sussistono 
relazioni, anche di fatto, che rendono le offerte imputabili a un unico centro 
decisionale; 

5) che la propria partecipazione alla gara non comporta violazione dei divieti di cui all'art. 
48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

6) per il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro □ , consorzio fra imprese 
artigiane □ , consorzio stabile □ , consorzio ordinario □ , GEIE □ , i soggetti per i quali il 
consorzio o GEIE concorre sono i seguenti: 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
  e che questi non partecipano in nessun'altra forma alla presente gara d'appalto; 

7) di aver esaminato e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e 
disposizioni contenute nel Bando di gara, Disciplinare, Capitolato speciale di appalto, 
schema di contratto; 

8) di aver effettuato il sopralluogo prescritto dal presente Disciplinare e di aver preso 
conoscenza della disposizione e organizzazione dei locali dove verrà effettuato il servizio 
oggetto dell'appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano 
influire in qualsiasi modo sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione del servizio, e di aver giudicato il servizio medesimo attuabile, gli atti 
progettuali adeguati e il prezzo posto a base di gara remunerativo e tale da consentire il 
ribasso offerto; 

9) di aver tenuto conto, nella determinazione e formulazione della propria offerta, di 
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei costi che dovessero intervenire durante 
l'esecuzione del servizio, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 



 
 
 
 
 
 

ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI 
 

Settore A: Amministrativo 
Servizio A/1: Affari Generali, Personale, Segreteria Generale – Assistenza agli Organi 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CON TIMBRO 
 
 
 
 

Viale Glorioso, snc – 04020 – Campodimele – LT 
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it; info@parcoaurunci.it  

Tel: 0771-598114; fax: 0771-598166 
Direttore: Dr. Giorgio De Marchis - e-mail: gdemarchis@regione.lazio.it 

Responsabile del Procedimento: Sig.ra Anna Maria Ialongo - e-mail: amialongo@regione.lazio.it  
 

5 

10) di aver tenuto conto, nella determinazione e formulazione della propria offerta, del 
costo del lavoro e della sicurezza per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e, in 
particolare, degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in 
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, inclusi gli 
obblighi previdenziali, assistenziali e antinfortunistici prescritti dalle specifiche norme di 
settore;  

11) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nel Bando, essendo 
iscritto al Registro delle imprese di pulizia o all'Albo delle Imprese artigiane della Camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ________________________o al 
Registro della commissione provinciale per l'artigianato di _______________________, 
come attestato nella dichiarazione lega all'Allegato C; 

12) di essere in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario richiesti dal Bando, 
avendo realizzato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi come segue:  

 esercizio 2015: _______________________; esercizio 2016: ______________________; 
esercizio 2017: _______________________;  

13) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni dalla 
data di apertura delle buste contenenti le offerte; 

14) di applicare a favore dei propri dipendenti (e, se trattasi di società cooperativa, anche 
nei confronti dei soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro e territoriale in vigore per il settore e per la 
zona in cui si svolge la prestazione del servizio, se tali condizioni sono più favorevoli 
rispetto a quelle applicate dai contratti in vigore nel luogo in cui ha sede il soggetto 
concorrente; 

15) che il contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai propri lavoratori dipendenti è 
il seguente: __________________________________________________; 

16) di essere in regola con gli adempimenti a favore dei lavoratori dipendenti in materia di 
contributi sociali, previdenziali e assicurativi, indicando nelle seguenti le posizioni 
previdenziali e assicurative di cui è intestatario: 

 INAIL di ______________________________ Codice Ditta: ________________________ 

 INPS di _____________________________ Matricola: _________________________ 

 CASSA _______________________ di _________________________ Codice Ditta: 
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________________________________________; 
17) che i propri rappresentanti legali, amministratori, direttori tecnici e procuratori non 

detengono funzioni analoghe presso altri soggetti concorrenti partecipanti alla gara; 
18) che nessuna persona esplicante attività a favore del concorrente, tanto in regime di 

dipendenza diretta, quanto in regime di consulenza, o a qualsiasi altro titolo, o avente 
interesse nell'attività del concorrente, risulta inquadrato tra i dipendenti dell'Ente Parco, 
neanche in posizione di aspettativa, né ricopre alcun incarico tra gli organismi di governo 
o di amministrazione dell'Ente medesimo; 

19) che (se applicabile, in caso di società di capitali), la propria composizione societaria o 
azionaria è la seguente: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 e degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati”) che: 

 I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità dello stesso procedimento; 

 Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire 
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dei servizi di cui 
trattasi; 

 Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le 
dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara; 

 I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
◦ al personale dipendente dell'Ente coinvolto per ragioni di servizio; 
◦ ad eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento; 
◦ alla commissione di gara; 
◦ ai concorrenti in gara; 
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◦ ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di Legge; 
◦ ad altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e s. m. e i. 

 
 

Luogo e data, ____________________________             Il soggetto concorrente                       
(timbro e firma) 

 
________________________________ 

 

 
 
Nota bene: è obbligatorio firmare anche le pagine precedenti. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida e non autenticata di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
In caso di consorzio, le dichiarazioni previste nella presente istanza si devono rendere con le 
modalità sopra precisate, oltre che dal consorzio anche dalle imprese consorziate per conto di 
cui il consorzio dichiara di concorrere – tutti i soggetti devono allegare copia fotostatica del 
documento di identità del dichiarante – indicando obbligatoriamente i recapiti e-mail o fax 


