
Modello A 
 
 
DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI 
DATI E SERVIZI PER IL MONITORAGGIO E L'INDIVIDUAZIONE DI AREE POTENZIALMENTE 
INQUINATE SUL TERRITORIO NAZIONALE”. 
 
Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, residente a 
___________________ (________) in Via ______________________ n. _________, in qualità di 
__________________________ e legale rappresentante della _________________, con sede in 
____________, via ___________, capitale sociale Euro ________,__= (___________________), iscritta al 
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______ al n. ________, codice fiscale ____________ e P. IVA 
____________, (in promessa di R.T.I. o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate ___________ 
_____________ _____________, all’interno del quale la _______________ verrà nominata Impresa 
capogruppo), di seguito “Impresa” oppure in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale 
autenticata nella firma in data _______ dal Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. 
__________, e legale rappresentante della _________________, con sede in ____________, via 
___________, capitale sociale Euro ________,__= (___________________), iscritta al Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______ al n. ________, codice fiscale ____________ e P. IVA 
____________, (in promessa di R.T.I. o Consorzio con le Imprese mandanti o consorziate ___________ 
__________________________, all’interno del quale la __________________ verrà nominata Impresa 
capogruppo), di seguito “Impresa” 
 
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi 
e/o uso degli stessi, 

• consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione 
all’Appalto per l’affidamento della “FORNITURA DI DATI E SERVIZI PER IL MONITORAGGIO E 
L'INDIVIDUAZIONE DI AREE POTENZIALMENTE INQUINATE SUL TERRITORIO NAZIONALE”. 
 

DICHIARA 
 
1) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Disciplinare di Gara e del Disciplinare Tecnico e 
suoi allegati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di 
aggiudicazione, verso le quali non solleva alcuna riserva; 
 
2) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che 
possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di 
tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica; 
 
3) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i servizi; 
 
4) di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori, in materia di condizioni del lavoro, di costo del lavoro e di adempimenti previdenziali ed 
assistenziali; 
 
5) (in caso di R.T.I.) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande (o 
dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno 
dell’R.T.I. (servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente il R.T.I.) è la seguente: 
__________(Impresa)___________ _______(attività e/o servizi)______ ___(%)___ 
__________(Impresa)___________ _______(attività e/o servizi)______ ___(%)___ 
__________(Impresa)___________ _______(attività e/o servizi)______ ___(%)___ 
 
6) (in caso di R.T.I.) che i requisiti tecnici, economici, e certificazioni previsti nelle varie fasi di gara sono 
posseduti da ciascuna impresa con riferimento allo specifico settore e/o attività cui la singola impresa 
raggruppata è candidata 
______, lì _________________ 
 
Firma 
la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 


