
Allegato A2 
FAC-SIMILE MODULO I 

ISTANZA DI AMMISSIONE 
 

Istanza di ammissione alla gara informale per la realizzazione di una attività di pubblicità e 
informazione  delle iniziative promosse dal Gal Etrusco Cimino riferite all’attuazione del 
Piano di Sviluppo Locale “Intervento di sviluppo integrato dei Monti Cimini”. MISURA 4.3.1 
“Gestione dei gruppi di azione locale, animazione ed acquisizione competenze” – 
Intervento 5 “Gestione e diffusione delle informazioni sull’attuazione del PSL”. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
nato a __________________________________ il ______________________________ 
 
in qualità di (Titolare o legale rappresentante) ___________________________________  
 
dell’impresa ______________________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________________ n. _______________ 
 
Con sede in ______________________________________________________________ 
 
Numero di telefono ________________________________________________________ 
 
numero di fax ____________________________________________________________ 
 
PEC ____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla “Gara informale per la realizzazione di un’attività di pubblicità e 
informazione  delle iniziative promosse dal Gal Etrusco Cimino riferite all’attuazione del 
Piano di Sviluppo Locale”. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 21, 38, 46, 47 del D.P.R. 28 febbraio 2000, n.445 e 
consapevole delle pene stabilite per false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 
496 c.p., sotto la propria personale responsabilità, dichiara ed attesta quanto segue: 
 
a) che la Ditta ___________________________________________ risulta iscritta nel 
Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio di_____________, 
con le seguenti indicazioni: 
 

- numero di iscrizione:__________________________________________________ 

- natura giuridica: _____________________________________________________ 

- ragione o denominazione sociale, ______________________________________ 

- sede legale _________________________________________________________ 

- oggetto dell’attività ___________________________________________________ 



- generalità del titolare in caso di impresa individuale ovvero di tutti i legali 

rappresentanti in caso di impresa societaria ____________ 

__________________________________________________________________ 

- codice fiscale _______________________________________________________ 

- partita I.V.A. ________________________________________________________ 

 

b) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio, oggetto della gara, e dei 
luoghi di esecuzione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla prestazione del medesimo o sul contenuto dell’offerta, ovvero sulle condizioni 
contrattuali e di avere giudicato il prezzo offerto remunerativo e di accettare, senza 
condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel 
Capitolato Speciale e nello Schema di Contratto ad esso allegati e di avere tenuto conto, 
nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 
 
c) di non essere in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i. e che non è destinatario di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 
36bis del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006 e risulta in 
regola con le norme che disciplinano la certificazione di regolarità contributiva - art. 16 bis, 
comma 10 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni della Legge 28/01/2009 n. 2; 
 
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi 
dell’articolo 17 della legge 68 del 12 marzo 1999); 
 
e) che le proprie posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L., il luogo dove la ditta è iscritta, il numero di 
matricola, il numero degli addetti e il CCNL applicato ai dipendenti sono i seguenti; 

 INPS sede di …………………………... Matricola………………………………………... 

 INAIL sede di ………………………..… Posizione……………………………………….. 

 N. addetti ……………………………..……………………………………………………… 

 applica ai dipendenti il CCNL ……..………………………………………………………. 
 
f) di aver conseguito un volume d’affari globale, nell’ultimo triennio, almeno pari ad €. 
97.500,00 (novantaseimilacinquecenti /00) IVA esclusa. Nel caso di RTI o Consorzio, tale 
requisito deve essere posseduto dal RTI e dal Consorzio medesimo complessivamente; 
 
g) di aver eseguito prestazioni analoghe al servizio oggetto della proposta, nell’ultimo 
triennio, per un importo complessivo non inferiore a €. 32.500,00 (trentaduemila 
cinquecento/00) IVA esclusa; 
 
h) che i titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa 

concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di 

servizi sono i seguenti (rif. comma 1, lett. e), dell’art. 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 

ss.mm.ii):________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

i) di impegnarsi a non subappaltare o concedere in cottimo ad altre società tutto o parte 

del servizio. 

l) di impegnarsi a comunicare preventivamente alla stazione appaltante le eventuali 

modifiche del gruppo di lavoro che dovessero intervenire, garantendo comunque la loro 

sostituzione con risorse umane di pari o superiore curricolo professionale. L’eventuale 

modificazione del team di lavoro potrà avvenire solo previa esplicita approvazione da parte 

della stazione appaltante. 

 
Addì __________________ 
 

 
Il titolare (o legale rappresentante) 
___________________________ 1 

                                                           
1 Si allega alla presente fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 


