
Marca da bollo legale  

 

 

(Su carta intestata dell’operatore) 

 

MODELLO DI "ISTANZA DI  AMMISSIONE ALLA GARA" 

 

Spettabile 

Comune di Barlassina 

Piazza Cavour 3 

 

20825 BARLASSINA Mb 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI NECESSARI ALLA 

REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEL NOTIZIARIO 

COMUNALE “BARLASSINA NOTIZIE”  PER LA DURATA DI TRE ANNI 

RINNOVABILE PER UN ALTRO ANNO 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a a 

__________________________ il _________________ e domiciliato per la carica in 

______________________________(città, Via e numero civico) in qualità di 

_______________(qualifica) della Società ____________________________________(ragione 

sociale) con sede legale in Via ________________n________ città_________________ 

prov.______ telefono___________________________ 

Fax___________________________e-mail_____________________________________________ 

Posta elettronica certificata PEC ___________________________________________codice 

fiscale____________________ partita IVA _______________________ 

 

 

- consapevole che in caso di dichiarazione mendace sono perseguibile a norma del Codice Penale e 

decado dal beneficio conseguito in base al provvedimento richiesto (artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000); 

- informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30.6.2003 n° 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;   

 

Con riferimento alla procedura  di cui all’oggetto (barrare ove necessario e completare) 

 

C H I E D E 

 

• Di  partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento  dei servizi in oggetto e, a tal 

fine,  
  

D I C H I A R A  

 



1. forma giuridica di partecipazione: 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

2. che la forma giuridica di partecipazione dichiarata rispetta gli obblighi e i divieti previsti 

dalla normativa vigente in materia; 

 

3. di essere cittadino/a italiano/a (o di altro Stato appartenente all’Unione 

Europea________________________________) 

 

4. di trovarsi in condizione di regolarità contributiva, così come risulta dal DURC (di cui al 

Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007) 

 

5. di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 

n 50/2016, alla legge 575/1965 s.m.i. (“Disposizioni antimafia”), all’art. 38 (Requisiti di 

ordine generale) del decreto legislativo 163/2006 – dichiarando altresì le eventuali 

condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione – nonché l’inesistenza di 

ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

 

o di trovarsi in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 68/1999; 

oppure 

o di trovarsi in condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge 68/1999 e di avervi ottemperato 

 

6. di essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008; 

 

7. che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________________ per la seguente attività______________________ e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati 

di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza): 

 

numero di iscrizione_________________________________ 

data di iscrizione____________________________________ 

durata della ditta/data termine__________________________ 

forma giuridica______________________________________ 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

 

Cognome  Nome Qualifica Data e luogo 

nascita 

Residenza 

 

 

    

 

     



 

 

 

    

 

 

    

 

 

8. (nel caso di Cooperative e loro Consorzi) iscrizione presso l’Albo Nazionale delle 

Società Cooperative (indicare numero, data e sezione di iscrizione) (ovvero per gli 

operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, iscrizione 

presso analogo registro): 

 

_________________________________________________________________ 

 

9. Requisiti di ordine speciale e/o qualificazione: 

 

di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2013/2016), i seguenti servizi nel settore oggetto 

del presente avviso (svolgimento di servizi necessari alla realizzazione e distribuzione sul 

territorio di notiziari) di cui almeno uno, di importo pari o superiore a € 5.000,00 (IVA 

esclusa): 

di seguito descritti: 

 
Oggetto dei servizi 

prestati 
Ragione sociale e 

indirizzo dei 

committenti, pubblici o 

privati 

Periodi di svolgimento 

dei servizi 
In quale forma 

giuridica i servizi sono 

stati eseguiti (a) 

IMPORTI (IVA 

esclusa) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

Note: 
(a) impresa singola, mandatario/mandante di un raggruppamento temporaneo, esplicitando anche la relativa quota 

di partecipazione; subappaltatore; altro. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, tale 

requisito dovrà essere posseduto da ciascun concorrente in proporzione almeno pari alla propria quota di 

partecipazione, al fine di soddisfare il requisito da parte del raggruppamento/consorzio nel suo complesso. 
 

 

10. che si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni 

afferenti alla presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC 

(da indicare): 

 

___________________________________________________ 

 

 



11. di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nella 

lettera di invito e nel capitolato di appalto, di ritenerlo del tutto congruo in relazione alla 

natura della procedura, di comprenderne pienamente e di accettarne ogni effetto giuridico ad 

esso connesso, con rinuncia ad ogni successiva contestazione; 

 

12. (eventuale) le parti del servizio che si intendono subappaltare, a soggetti in possesso dei 

requisiti adeguati, nel rispetto della normativa vigente in materia: 

 

 

      _____________________________________________________________________________ 

 

13. di impegnarsi a rispettare gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della legge 136/2010 e s.m.i.; 

 

14. di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per 

le finalità previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici. 

 

 

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE(1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) qualora l’istanza ed ogni altra documentazione non fossero firmate dal legale rappresentante è necessario allegare procura, in 

originale o copia autenticata, o altro documento da cui desumere i poteri attribuiti. 
 

 


