
E’ possibile per la domanda utilizzare il presente file stampandolo, compilandolo e sottoscrivendolo ove 
richiesto 
 
 
(MODELLO DI) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO 
DELL’OFFERTA  
 

Al  GAL CASTELLI ROMANI E MONTI 
PRENESTINI. 
Via della Pineta 117 
00040 ROCCA PRIORA ( RM) 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di ammissione alla gara per la L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA E MARKETING STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DELLE “TERRE OSPITALI” 
per un  importo a base d’asta di 19.786,89 al netto dell’IVA  
 

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

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

 residente a…………………………………………………………………………….. 

 in via/piazza………………………………………………n……..…………………… 

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

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

con sede in…………………………...……………………………………………….. 

via/piazza……………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 

con partita IVA n………………..……………………………………………………. 

Telefono…………………………….Fax…………………………………………….. 

PEC……………………………………………………………………………………….. 

In nome e per conto della Ditta che rappresenta 

CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto come: 
 

Ø impresa singola ; 
ovvero 

Ø capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 
Ø mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 
 
 
 
(inserire qui tutti i dati relativi alle ditte eventualmente associate mediante la ripetizione delle informazioni di 
cui sopra allegando un foglio per ogni ditta associata concorrente) 
 



 
 

A tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi degli articolo  76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, le sanzioni penali previste dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,  

 
 
 
 

Allega alla presente domanda quanto previsto dal bando: 
 

• Dichiarazioni, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti 
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 
idoneamente sottoscritta, relative alla “Documentazione amministrativa”, come previsto all’Art. 
6, lett. b), punti da 1 a 12 del Bando di gara; 

• Eventuale Mandato collettivo irrevocabile, idoneamente sottoscritto ovvero, in caso di RTI da 
costituirsi, dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, da indicarsi, che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti; 

• Autocertificazione, secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità 
contributiva del concorrente nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali 
sussistono obblighi di contribuzione, come previsto all’Art. 6, lett. b) punto 6 del Bando di gara; 

• Ricevuta o titolo comprovante la costituzione della cauzione provvisoria, secondo una delle 
modalità previste dall’art. 75 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pari al 2% dell’importo soggetto a 
ribasso, come previsto per la “Documentazione Amministrativa”, all’Art. 6, lett. c) del Bando di 
gara; 

• Copia dei bilanci relativi al triennio 2011/2012/2013, e copia delle  fatture relative ai servizi di 
cui all’oggetto della gara, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 
445/200 attestante quanto richiesto all’Art. 5, lett. j) n. 1 e n. 2 del Bando di gara; 

• Busta B “Offerta Tecnica”; 
• Busta C “ Offerta Economica”.  
 

 
                                                                   FIRMA per esteso e TIMBRO 

                                                             Legale rappresentante (ovvero rappresentante dell’ATI) 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, leggibile. 



ATTENZIONE:  
E’ possibile per la dichiarazione utilizzare il presente facsimile/modello stampandolo, compilandolo e 
sottoscrivendolo ove richiesto 
 
 (MODELLO DI) DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2 D.P.R. 412 del 30/08/2000 
 
 

Al   GAL Castelli Romani e Monti Prenestini. 
Via della Pineta 117 
00040 ROCCA PRIORA ( RM) 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di ammissione alla gara per la L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA E MARKETING STRATEGICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DELLE “TERRE OSPITALI” 
per un  importo a base d’asta di 19.786,89 al netto dell’IVA 
 
DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 

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

residente a ..……………………………………….. ………………………………… 

in via/piazza…………………………………………….………n..…………………. 

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

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

con sede in…………………………...……………………………………………….. 

in via/piazza…………………………………………….………n..…………………. 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di lavori pubblici, 

Dichiara 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
 
1. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge  31 maggio1965 n. 575; 

3. che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale 
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

4. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle a gare di appalto dei lavori pubblici; 

5. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

6. che non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del d. lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii, riferita all’impresa ed ai soggetti previsti da tale comma; 

7. che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio: 



 
ISCRIZIONE CAMERA COMMERCIO DI …………………………………… al n° …………………..  
 
iscritta dal…………/…………/…………….… con durata ………………………………………………………. 
 
Attività ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007):         /         /          /   (primaria 
posseduta) 
 
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007):         /      /      /   (posseduta  e 
preminente in relazione alla presente procedura di affidamento di forniture) 
 
 
Forma giuridica …………………………………………………………………….. 
 
Amministratore ……………………………………………………………………. 
 
Consiglio Amministrazione 
………………………………./……………………………………………./………………
………/ ……………………………………/   

 
 
 
 ovvero, in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;  
 

8. che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. n. 
68/1999;  

9. che l’Impresa non è sottoposta alle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 lett. a) e b) del 
d.lgs. n. 231/2001;  

10. che il concorrente non incorre in alcuna altra causa di esclusione derivante da legge o provvedimento 
amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

11. che il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 
55/1990; 

12. che  il concorrente non incorre nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7 del d. lgs. n. 
163/2006; 

13. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e 
s.m.i;  

14. che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

15. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente;  

16. di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (bando, capitolato di gara, modulo offerta 
economica) e di accettarne incondizionatamente e senza alcuna riserva l’intero contenuto.  

 
 

 
         FIRMA (per esteso) e TIMBRO  
 
 

                                                                                   
N.B.:  

• La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, leggibile. 

• In caso di ATI/raggruppamento etc la presente dichiarazione deve essere prodotta da 
ciascun concorrente 

  


