
 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. DA 
AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO 
ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I) DELL’AQUILA 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

*** 

 

(nome della stazione appaltante) ……….… 
Servizio ……………………………….........…. 
Via/Piazza …………………….… N. …......… 
CAP ……….. Città ……………………......….. 

 

OGGETTO:  Procedura aperta telematica per l’affidamento della GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO 
ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I) DELL’AQUILA 

Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza):  

€ 202.000,00 (duecentoduemila euro), Iva esclusa. 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta non previsti 
 

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  

 

 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 

 

 
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’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA (1) 

 

 
– di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come meglio declinato 
nell’allegato ......... Documento di gara unico europeo (DGUE);  
(dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, 1° settembre 2021:  



– di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo e che non è in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 95 del “Codice della crisi di impresa e 

dell’insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” e dall’articolo 110;)  
– di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  
– di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere;  
– di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  
– di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità;  
– di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;  
– di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;  
– di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  
– di non aver commesso significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del 
danno o altre sanzioni comparabili; 
– di non essere sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, 
né è in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
– di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato; 
– di non essersi reso inottemperante agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, ancorché non definitivamente accertati, costituenti una grave violazione ai sensi 
rispettivamente del secondo o del quarto periodo dell’art. 80, comma 4 del Codice dei contratti; 
– di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 
dell’allegato alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CEdel 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. 
L124 del 20 maggio 2003). 
 
 
Data ………………………… 

Firmato digitalmente 

il legale rappresentante 

…………………………………………………. 

 

N.B. 

� 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. 

 



 

(1) Nota per la Stazione Appaltante: poiché l’autocertificazione mediante DGUE non contiene tutte le 

dichiarazioni prescritte dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, si rende necessario che l’operatore economico 

provveda ad integrare la propria autocertificazione con le dichiarazioni riportate nel presente modello. 

 


