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Allegato A/1 

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSSO 

L’IMMOBILE SITO IN ROMA, VIA GIUSEPPE MIRRI, 44/46 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

---------- 

 

 

 

Astral SpA 

Via del Pescaccio, 96/98 

00166 Roma 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO L’IMMOBILE 

SITO IN ROMA, VIA GIUSEPPE MIRRI, 44/46 

 

Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza che sono pari a zero): € 216.000,00. IVA 

esclusa esclusa. 

Esclusa. 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: pari a zero 

 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto …………………………………… nato il ………………… a …………………………………… in qualità 

di …………………………………………………dell’impresa ………………………………………………… con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n…………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………… con la presente 

CHIEDE 

 
Di partecipare alla gara in epigrafe: 

 

come impresa singola. 
 

Oppure  
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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  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

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

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

………………………………………...……….. 
Oppure  

 

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

orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..…………………

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

………………………………………………….. 

 

Oppure  

 

  come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs 50/2016 
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Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 
 

o di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, come meglio declinato 

nell’allegato A/2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). 

 

o di non ricadere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di non essere 

incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione  

o (In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 

21 novembre 2001) Dichiarazione di essere in possesso, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 

o di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 

nel presente Disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento, 

nonché in tutti i rimanenti elaborati di gara; 

o di aver preso visione del luogo dove deve eseguirsi il servizio; 

o di aver preso conoscenza delle condizioni di esecuzione dell’appalto, di aver verificato le capacità e le 

disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 

lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto 

o di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, nonché, della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 

categoria dei lavori e dei servizi in appalto 

o Che l’indirizzo di posta elettronica certificata - PEC ove potranno essere inviate comunicazioni, ai sensi 

dell’art. 52 e 76 del Codice, o richieste di integrazioni e chiarimenti è il 

seguente:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

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

per il quale la presente dichiarazione viene resa 

(nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da costituirsi): 

o che, in caso di aggiudicazione, intende conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo 

a:_______________________________________________________________________________

________________ 

o di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE  

o Che la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 

concorrenti riuniti, o consorziati, o in rete o in GEIE sono le 

seguenti:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili): 

o Che i nominativi/ragioni sociali dei consorziati per i quali il consorzio concorre 

sono_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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o Che i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre non ricadono nelle condizioni previste dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 (in conformità al modello DGUE) 

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): 

o che la quota di partecipazione al consorzio, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 

concorrenti consorziati, o in GEIE 

sono:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete): 

o che le  imprese per le quali la rete concorre 

sono_____________________________________________________________________e 

relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

o che  le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che 

verranno assunte dalle singole imprese della rete 

sono______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(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): 

o che le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che 

verranno assunte dalle singole imprese della rete 

sono:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

( 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): 

          le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

o Che , in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo:__________________________________________________ 

o Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei; 

o Che la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che 

verranno assunte dalle singole imprese della rete sono_____________________ 

o Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

o Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n.______________), 

l’INAIL (matricola n.________________) e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il 

CCNL del settore_______________; 

o che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è 

________________________________________ 

o che la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di iscrizione 

è_________________________________________ 

o che la sede della cancelleria fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente 

è______________________________________ 

o Di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di 

nullità asssoluta del contratto; 
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o Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano il singolo 

professionista ovvero la società di professionisti e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale 

cessazione di attività, ecc. 

o Di autorizzare la stazione appaltante al trattamento dei propri dati personali 

 

 
 

 

Data…………………………       Timbro 

          FIRMA 

 

………………………………

… 

N.B. 

 La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

 La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte 

l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

 Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda può essere 

firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, 

e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica. 

 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 
 

 


