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MODELLO  A)  domanda di ammissione e dichiarazioni complementari     
 

AL COMUNE DI POGGIOMARINO 
 

 
OGGETTO:  “Affidamento del servizio di gestione della sosta regolamentata con 

dispositivo di controllo a pagamento senza custodia nel Comune di 
Poggiomarino” 

 

 
CIG:   

 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________________ il __________________________  
residente a ________________________________ in via ______________________________ n° _______, 
codice fiscale personale____________________________________________________________________ 
nella sua qualità di titolare / legale rappresentante _______________________________________________ 
della Ditta ______________________________________________________________________________ 
con sede legale in __________________________________________________ Prov. _________________ 
via/piazza_________________________________________________________________ n° ___________ 
Codice fiscale __________________________Partita IVA _______________________,  
 

 CHIEDE  
di partecipare alla gara in epigrafe: 

 
come impresa singola. 

 
Oppure 

  
come 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 
 

come 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 
 

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

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Oppure 
 

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

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Oppure(in caso di avvalimento) 

 
Di avvalersi dei requisiti della ditta:______________________________________con sede legale  

 
in _______________________________alla Via_______________________________ 

 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 
 

• Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio C.C.I.A.A. con l’indicazione dei seguenti 
dati: 
o numero e data di  

iscrizione..………………………………………………………………… 
o data di inizio dell’attività di 

impresa…………………………………………………………. 
o oggetto sociale o attività ( che deve essere pertinente al servizio in appalto); 

…………………. 
o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari  
  (indicare i nominativi, le qualifiche, il codice fiscale, le data di nascita e la residenza) 
…………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………… 
 
• che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i 

relativi versamenti: 
 INPS: matricola azienda n.________ sede competente_________________ 
 INAIL: codice ditta n.____________ sede competente________________ 
 ALTRO ENTE: ________________ matricola n.__________ sede competente___________ 

Ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., indicare  la dimensione aziendale in relazione al 
numero dei dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in 
caso di pluralità di contratti collettivi indicare quello relativo all’appalto in oggetto);  

numero dipendenti________________________ 
contratto collettivo applicato____________________________ 
 
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e 

previdenziali (INPS -INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e di 
applicare le norme contrattuali di settore; 
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• di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di aver provveduto alla nomina di un 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 09.04.2008, n. 81 e 
s. m. i.; 

• di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani individuali di emersione); 
• di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di 

qualsiasi natura sia tecnica che economica o comunque connesso con l’esecuzione del 
servizio in oggetto; 

• di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e che il concorrente è edotto 
di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente il servizio in oggetto; 

• di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito 
sulla determinazione del prezzo; 

• che l’offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di  180 giorni dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte; 

• di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo 
insindacabile giudizio, non proceda ad aggiudicazione; 

• che l’offerta è comprensiva delle imposte, assicurazioni ed ogni altro onere nessuno escluso; 
• di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, 

nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico; 
• di accettare di essere sottoposto alle verifiche antimafia;  
• che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il 

seguente____________________________________________________________;  
 

• elegge il proprio domicilio in _________________________________________ 
indicando: 
il numero di telefono_______________________________________ 
fax ______________________________________________________ 
posta elettronica ordinaria o certificata________________________________________ 
al quale andranno inviate tutte le comunicazioni, ivi compresa l’eventuale richiesta di cui 
all’articolo 48, comma 1 del D.lgs n. 163/2006; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
___________________ , _____________ 
            luogo                            data 

 
_________________________ 
       Firma 
 
 
 

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: tutti i dati forniti dalla ditta saranno raccolti, registrati, 
organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che 
magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto 
medesimo. 
 


