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ALLEGATO A - SCHEMA DI ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

All’Agenzia Regionale per il diritto agli studi 

superiori – ARDISS – sede operativa di Trieste 

Salita Monte Valerio n. 3 

34127 Trieste 

 

 

Oggetto: istanza di ammissione per la partecipazione alla gara con procedura aperta per 

l’affidamento del Global Service per i servizi di pulizie, portineria, manutenzioni varie per le 

residenze universitarie di Trieste e Gorizia e per gli uffici dell’Ardiss – CIG 5744362D78 

  
[AVVERTENZA: In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, la presente istanza deve 
essere presentata congiuntamente da tutti i titolari e/o rappresentanti legali dei prestatori raggruppati. Gli 
allegati B, C e D devono essere presentati da ciascun prestatore raggruppato o consorziato.]  

 
Il/I sottoscritto/i : ______________________________________________________ residente nel Comune di 
________________________________________________ Provincia ___________ Via/Piazza 
__________________________________________n. __ codice fiscale _________________________ nella qualità 
di ______________________ della impresa/Ati/Consorzio 
_____________________________________________________ con sede nel Comune 
di________________________________ Provincia __________________ Via/Piazza 
_______________________________________________ con codice fiscale numero 
_________________________ e con partita I.V.A. numero ______________________________ INPS matricola 
azienda _______________________ INAIL codice Ditta _____________________ telefono 

_____________________________ fax_________________________________ e-
mail_________________________________________PEC ___________________________; 
 
  

CHIEDE/CHIEDONO 

 
di partecipare alla procedura aperta per l’appalto in oggetto. 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la presente 
 

DICHIARA/DICHIARANO: 
 

1) di aver preso in esame tutte le circostanze generali e particolari, che possano influire sullo 
svolgimento del global service, di aver preso visione del bando, del capitolato, del disciplinare di 

gara e dei documenti in essi richiamati, accettandone senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme, contenuti e prescrizioni e che il prezzo offerto è remunerativo; 

2) di aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato globale al netto dell’IVA non inferiore a Euro 
5.000.000,00; 

oppure nell’ultimo anno un fatturato globale, al netto dell’IVA, uguale o superiore a Euro 

1.700.000,00; 



 2 

in caso di raggruppamento di imprese di cui in misura maggioritaria (non inferiore comunque al 

40%) dalla mandataria ovvero da una consorziata e la restante quota dalle mandanti o dalle 

altre consorziate fino alla concorrenza prevista del 100%. 

3) di aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato relativo a prestazioni di global service non 

inferiore a Euro 1.500.000,00; 

oppure nell’ultimo anno un fatturato relativo a prestazioni di global service, al netto dell’IVA, 

uguale o superiore a Euro 500.000,00 
in caso di raggruppamento di imprese di cui in misura maggioritaria (non inferiore comunque al 
40%) dalla mandataria ovvero da una consorziata e la restante quota dalle mandanti o dalle 

altre consorziate fino alla concorrenza prevista del 100%. 

 

 
Eventualmente in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario:  
4) di avere intenzione di costituirsi giuridicamente in raggruppamento di imprese e di impegnarsi in caso 

di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo 

denominata: 

___________________________________________________________________________________________ 

- che in caso di aggiudicazione dell’appalto in questione provvederanno a conformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 37 del d. lgs. 163/2006. Le imprese dichiarano inoltre che il servizio verrà svolto come 
segue:  

IMPRESA SERVIZI % SUL VALORE 

DELL’OFFERTA 

   

   

   

 
Eventualmente in caso di avvalimento:  
5) di avere intenzione ai sensi dell’art. 10 del disciplinare di gara, di avvalersi del requisito 
_______________________________________________ in possesso dell’impresa 

___________________________________________________________ («Impresa Ausiliaria»).  

 
ALLEGA/ALLEGANO ALLA PRESENTE ISTANZA:  

 

- Prova dell’avvenuto versamento del contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture;  

- Prova dell’avvenuta prestazione della garanzia resa in conformità con quanto previsto nell’art. 13 del 
disciplinare di gara;  

- Lettera di impegno, sottoscritta da un fideiussore (banca; compagnia assicuratrice; intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385 autorizzato a prestare in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie), a rilasciare la 

garanzia fideiussoria a garanzia della regolare esecuzione del contratto, di cui all’art. 14 del disciplinare 
di gara.  

- Dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica e 
professionale nonché i requisiti di indipendenza previsti per la partecipazione alla gara in oggetto, rese 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
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secondo gli schemi di seguito allegati (Allegato B e C). La produzione delle suddette dichiarazioni 

sostitutive è alternativa alla produzione delle relative certificazioni;  

- Referenza bancaria resa da_____________________________________________________;  

- Referenza bancaria resa da____________________________________________________;  

 

Eventualmente, nel caso di avvalimento:  
- Dichiarazioni prescritte alle lettere a), b), c), d) e), g) dell’articolo 49 del Codice;  

- Originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto;  

Eventualmente:  

- Originale, o copia autentica, della certificazione del sistema di qualità;  

- Originale, o copia autentica, dell’atto di procura e/o atto di conferimento dei poteri, qualora gli atti di 

gara siano sottoscritti da persona diversa dal legale rappresentante. 

 

Si esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.  

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________ 
 

FIRMA/FIRME 
 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In tale caso le 
firme non dovranno essere autenticate.  

APPENDICE  
Avvertenze:  
Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara e del disciplinare a cui è 
allegato e la presentazione della domanda di partecipazione comporta la conoscenza delle informazioni 

ed indicazioni qui di seguito esposte.  

In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 48 che richiama 
il successivo art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi.  
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 e seguenti, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, si forniscono le informazioni di seguito indicate:  

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l'affidamento di appalti. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e 

le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente è tenuto a rendere i dati e 

la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima. Per i documenti da presentare ai 
fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, il concorrente che non presenterà i 

documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione e con 
l'incameramento della cauzione provvisoria. 

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  
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- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso 

coinvolto per ragioni di servizio; 

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità come previsto dalla legge in materia di 

appalti;  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e 

la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano 
richiesta nei casi previsti dalla legge. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, compatibilmente con le disposizioni sul trattamento dei dati 

da parte delle amministrazioni pubbliche. 

 


