
ALLEGATO 01 
ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

      Spett.le Centrale Unica di Committenza tra i 
        Comuni di Sabaudia, Terracina ed Itri 
        c/o Comune di Terracina 
        Piazza Municipio n.1 
        04019 Terracina (LT) 
 

OGGETTO :  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
     PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 
 

 Il sottoscritto ________________________________________________________ 

nato a ____________________________, il _________________, residente nel Comune di 

______________________________, Provincia _________, Stato _________________, 

Via/Piazza ______________________________________________________, in qualità di 

rappresentante legale 

 procuratore giusta procura _________________________________1 allegata/depositata al 

competente Registro delle Imprese presso la CCIAA di ___________________________ 

della  ________________________________________________________________, con 

sede nel Comune di ____________________________________, Provincia ___________, 

Stato___________________, Via/Piazza ____________________________________, con 

codice fiscale num. ___________________ e con partita I.V.A. num. _________________, 

telefono ___________________, fax _________________; 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto come (in caso di 
concorrente singolo) 
 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [art. 

45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016]; 
ovvero 
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 
1577 e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443  [art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016] (se del caso) indicando 
quale impresa consorziata esecutrice _________________________ 

ovvero 
 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro  [art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016] (se del caso) indicando 
quale impresa consorziata esecutrice _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                                 

1
 Indicare gli estremi della procura che deve necessariamente essere allegata in originale o copia conforme ovvero, qualora la 

procura risulti già depositata presso il competente Registro delle Imprese, allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante 

gli estremi e l'oggetto della procura; 



(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE) 
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario 

di concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e) ,g) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 

ovvero 
 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di  

concorrenti o di un GEIE  di cui alle lettere d), e), g)  dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 

(in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 
2, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016) 
 impresa aderente al contratto di rete; 
ovvero 
 rappresentante dell'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o dei singoli 

imprenditori, di cui dell'art. 4 ter lett. e) del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche 
dalla legge n. 33/2009; 

ovvero 
  aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete dotata di personalità giuridica ai sensi 

dell'art. 4 quater del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge n. 33/2009 
ovvero 

 altro operatore economico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p), del D. Lgs. 50/2016: 

(specificare la tipologia) __________________________________________________; 

e di essere ammesso alla procedura suddetta. A tal fine   

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e 
consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo 
D.P.R. 

- di eleggere domicilio al seguente indirizzo: 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

NOTA BENE 

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Nel caso di RTI o consorzi 

ordinari già costituiti deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario/capogruppo. 

2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le 

funzioni di organo comune; 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 

3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 

esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto 

di rete che partecipano alla gara; 

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

3.  In ogni caso deve essere allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità dei soggetti sottoscrittori. In tale 

caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 
 



- che gli indirizzi a cui inviare le comunicazioni relative alla procedura sono i seguenti: 

indirizzo di pec  ____________________________________________________________ 
e che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali modifiche; 
- qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 
 di autorizzare  la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara. 
(Oppure) 
 di non autorizzare  l’accesso alle parti di seguito indicate dell'offerta tecnica e alle 

giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale che viene  motivato 

e comprovato come segue: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e di acconsentire, ai 
sensi e per gli effetti del predetto D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali 
contenuti nella documentazione presentata ai fini della presente gara per ogni esigenza 
connessa con l'espletamento della relativa procedura. 

 
Data ________________ 
            FIRMA 
 
 
      _________________________________________ 


