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ALLEGATO A/1 
 
 

 
 

All’Azienda Servizi Municipalizzati 
Via Oleifici dell’Italia Meridionale  

Zona Artigianale – Lotto “C” 
70056 MOLFETTA 

 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA EX ART. 6O D.LGS. N. 50/16 E SMI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A 

FREDDO DI N. 1 SPAZZATRICE STRADALE aspirante da 2 mc. NUOVA DI FABBRICA. 
 

CIG: 7420231853 – CPV 34921100-0 
Istanza di ammissione e annessa dichiarazione 

(Resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 
 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il __________________________________  

in qualità di ____________________________________________________________ (carica sociale ) 

dell’Impresa ________________________________________________________________________ 
(nome Società/Ditta) 

con sede legale in Via/Piazza ________________________________________________ n. _________ 

 Città ________________ Telefono_________________________ Fax __________________________  

E mail _______________________________ PEC ___________________________________________ 

Codice fiscale _________________________ P.IVA _________________________________________  

INPS matricola azienda _______________________ sede competente__________________________  

INAIL codice azienda ______________________ PAT INAIL ___________________________________  

Agenzia delle Entrate: sede di ___________________; 
C.C.N.L. applicato :_________________________________________________ 
 
Dimensione aziendale  

□ da 0 a 5 lavoratori 
□  da 16 a 50 lavoratori  
□ da 6 a 15 lavoratori  
□ da 51 a 100 lavoratori 
□ oltre  

 
C H I E D E 

 

BOLLO DA 

EURO 16,00 
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di essere ammesso alla procedura di gara per l’affidamento del noleggio a “freddo full” service di n. 1 
spazzatrice stradale aspirante 
 
attesta che la partecipazione avviene nella seguente forma: 
 

□ Operatore economico singolo: 

  □ Impresa individuale 

  □ Società (specificare tipo) ……………………………………………………………………….. 

 

□ Raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

 

□ Consorzio stabile di operatori economici; 

 

□ Consorzio di società cooperative; 

 

□ Consorzio di imprese artigiane; 

 

□ GEIE; 

 

□ Aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete; 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
D I C H I A R A: 

 

a. di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax e della posta elettronica, anche 
certificata, per l’invio di ogni comunicazione; 

b. di essere in possesso dei requisiti specifici richiesto dagli atti di gara;  

c. di impegnarsi ad eseguire la fornitura nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale 
d’appalto;  

d. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto:  

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere effettuate le forniture;  

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta.  
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e. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione pro-
tempore dell’ASM n. 57 del 23.6.2011. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 
contratto.  

f. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara, nonché quelle 
relative ai chiarimenti che potranno essere forniti prima della presentazione dell’offerta. 

g.  dichiara di voler subappaltare le seguenti parti di forniture, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 105 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici: 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
        _____________________________________________________________________________ 

 

h. □ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara;  
 
(oppure)  
 

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza 
di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;  
 

J. di impegnarsi a rispettare nell’esecuzione della fornitura gli obblighi in materia ambientale, 
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle 
disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X al D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché rispettare 
gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 
 

l. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

m. che il domicilio eletto ai fini dell’inoltro di tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto è il 
seguente: 
indirizzo postale …………………………………………………………………………………………………………..…………,  
indirizzo mail ………………………………………………………………………………..……………..............................,  
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ……………………………..………………………….………………… 
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Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, 
per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.  
 
Allega congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.  
 
Data …………….. 
 
                                                                                                                   Il Legale Rappresentante  
 
 
                                                                                                                 …………………………………………….……….  
 
 
 
 
 
N.B.  
AL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE. 
 
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE SU TUTTE LE PAGINE 
COMPILATE.  
 
IN CASO DI A.T.I. LE DICHIARAZIONI DI CUI AL PRESENTE MODULO, DEVONO ESSERE PRODOTTE DA 
CIASCUN RAPPRESENTANTE LEGALE DI TUTTE LE IMPRESE CHE INTENDONO ASSOCIARSI.  
 
 


