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Marca da 

bollo legale 

(€ 16,00) 

Allegato A/1 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

---------- 

 

Azienda Servizi Municipalizzati srl 

Via Oleifici dell’Italia Meridionale  

CAP 70056 Città Molfetta 

 

 

Oggetto: Procedura aperta appalto per l’affidamento del servizio di selezione dei materiali e 

attività connesse presso l’impianto di selezione rifiuti rivenienti da raccolta differenziata di 

proprietà dell’ASM srl di Molfetta. 

CIG: 73016139A7 

Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni 

 

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

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

residente nel Comune di .........................……………..CAP.……..…... Provincia ………....................  

Stato .....................................................................................................................……… 

Via/Piazza ............................................................................................................………… 

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

Legale rappresentante dell’impresa..........……………………………………………………………………...............  

con sede nel Comune di…………………………………….CAP.……... Provincia ……................................  

Stato ....................................................................................................................……… 

Via/Piazza ............................................................................................................………… 

 con codice fiscale numero .............................................................................……………..…… 

con partita I.V.A. numero ..............................................................................…………………. 

telefono .........................................................……........ fax .……….................................... 

POSTA elettronica certificata PEC ..…………………………….………………………@.................................. 

Posta elettronica ……………………………………………….………….@...................................................... 

 
INAIL: codice impresa …………………………………………………………………………………………………………………… 

PAT INAIL (Posizioni assicurative territoriali): ……………………………………………..…………………………….. 

INPS: matricola azienda e sede competente: ………………………………………………………………………………. 
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato: …………………………………………………………………….. 

Numero totale dipendenti (alla data di pubblicazione de Bando): ……………………………………………. 

Numero dipendenti (alla data di pubblicazione del Bando) ai fini della legge 12 marzo 1999 n. 

68 s.m.i. «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ………………………………………………………………… 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta,  

  

C H I E D E  

  

di essere l’ammissione alla procedura in epigrafe in qualità di:  

 
 

impresa singola. 

 

Oppure  

 

capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 

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

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

Oppure  

 

capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

Oppure  

 

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

 orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

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

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

Oppure  

 

   mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
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 orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

Oppure  

 

  impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del 

D.lgs 50/2016 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e delle cause di esclusione di cui 

all'art 80 del D.lgs. n. 50/2016 

 

D I C H I A R A  

 

1) che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle 

procedure di affidamento di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

[requisiti di ordine generale] come modificato dal Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56;  
 
2) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:  
 - iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio 
oggetto dell’appalto  
ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia,  
 - iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del 
Codice; 
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti nel 
bando e disciplinare di gara, come meglio declinato nell’allegato A/1/1 Documento di Gara 
Unico Europeo (DGUE). 
 
4) non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 
previste dall’articolo 32-quater del Codice Penale; 
 
5) di accettare le condizioni previste negli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato e relativi 
allegati)  

A U T O R I Z Z A 

la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relative alla procedura in oggetto con posta 

elettronica certificata [P.E.C.]. 

  

…………………………………., …..……………………..  

 [Luogo]     [Data]  

 

 

 

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

TIMBRO E FIRMA 
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N.B. 

 La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di 
ciascuna impresa facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa 
consorziata. 

 Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la 
presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa 
qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato 
l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 

 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del 

concorrente. 

 

 


