
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

 

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

AUSILIARIE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA 

 
 

                                                                                                     All’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………….. (specificare nome e 

cognome, data di nascita, codice fiscale1, residenza), in qualità di legale rappresentante dell’operatore 

……………………………………………………………………………………... (indicare ragione sociale), 

 

chiede che lo stesso possa partecipare alla gara “ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ AUSILIARIE AL RILASCIO DEI VISTI D’INGRESSO IN ITALIA” 

indetta dall’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi con Bando n. [...........]  pubblicato il [inserire data 

pubblicazione del bando] e allega in busta chiusa separata la propria offerta e la documentazione costituita 

da due referenze bancarie e la garanzia provvisoria per l'importo di 20.653 Euro [Misura fissa o pari al 2% 

del valore complessivo stimato della concessione]. 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 

atti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto segue, a 

titolo sostitutivo delle relative certificazioni e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà.  

 

* * * * * 

 

 

A. DATI RELATIVI ALL’OPERATORE 

A.1. che l’operatore è regolarmente costituito e registrato a norma di legge:  

 ________________________________________________________________________________; 

A.2. sede legale _______________________________________________________________________; 

A.3. codice fiscale2 ____________________________________________________________________; 

A.4. partita IVA ______________________________________________________________________; 

A.5. recapito comunicazioni _____________________________________________________________; 

A.6. telefono n. _________________________ - telefax n. ____________________________________; 

A.7. e-mail __________________________________________________________________________; 

A.8. legale/i rappresentante/i 3___________________________________________________________; 

A.9. amministratore/i 4_________________________________________________________________; 

A.10. procuratore/i generale/i o speciale/i  _________________________________________________; 

A.11. altri soggetti 5____________________________________________________________________; 

                                                 
1 O equivalente locale. 
2 O equivalente locale.  
3 Devono essere indicati anche tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e le persone cessate dalla carica nell'ultimo 

triennio. 
4 Indicare i soggetti, diversi dai legali rappresentanti, muniti di potere di amministrazione. 
5 Per le società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al 

libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, devono essere indicati tutti i consorziati (imprenditori o società consorziate nella 

persona dei legali rappresentanti e amministratori) che nei consorzi e nelle società consortili detengano una partecipazione superiore 

al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti 

della pubblica amministrazione. Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, devono essere indicati gli imprenditori o le 

società consorziate. Indicare eventuali altri soggetti, non ricompresi nelle categorie precedenti, la cui posizione, in base alla normativa 



B. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

B.1. che l’operatore non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

B.2. che l’operatore economico non ha in corso un provvedimento di interdizione alla contrattazione 

con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell’articolo 36-bis 

del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 

248; 

B.3. che l’operatore economico e le persone di cui al punto A. (o indicati nella documentazione 

sostitutiva) non si trovano nelle condizioni ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575 6; 
 

 

* * * * * 

 

C. DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI7 

C.1. che l’operatore ha preso visione di tutta la documentazione di gara - bando, norme di 

partecipazione (disciplinare), capitolato tecnico; 

C.2. che l’operatore ha pertanto piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, che 

possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della 

prestazione, nonché di ogni altro onere non specificatamente dettagliato, o espressamente indicato, 

necessario per l’esecuzione del contratto; 

C.3. che l’operatore ritiene il capitolato tecnico corretto e adeguato, la prestazione contrattuale 

realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e compatibili con l’offerta economica presentata; 

C.4. che l’operatore ha accertato la disponibilità della mano d’opera e delle attrezzature adeguate 

all’entità e alla tipologia delle prestazioni oggetto dell’esternalizzazione, necessarie per l’esecuzione 

del contratto nei tempi contrattualmente previsti; 

C.5. di accettare senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite e derivanti 

dalla documentazione di gara e da quanto dichiarato nella presente domanda; 

 

 

 * * * * * 

 

D. DICHIARAZIONI PER CONSORZI NON ANCORA COSTITUITI 

 

D.1. per l’operatore capogruppo: 

L’operatore si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, in qualità di capogruppo, 

l’associazione temporanea o il consorzio di tipo _______________________, e a stipulare il contratto 

in nome e per conto proprio e delle seguenti mandanti: 

__________________________________________________________. 

                                                 
vigente, risulta rilevante ai fini della partecipazione alle gare (ad esempio, persone che possano in qualche modo determinare scelte ed 

indirizzi). 
6 Per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza. 
7 In caso di associazione temporanea di operatori economici o di consorzio non ancora costituiti, le dichiarazioni di cui al presente 

punto possono essere rese anche solo dall’operatore economico capogruppo. 

 



 

D.2. per gli operatori mandanti: 

L’operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire l’associazione 

temporanea o il consorzio di tipo _______________________ con gli operatori 

_________________________________________________________, e a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’operatore ___________________________________, in 

qualità di capogruppo. 

 

 

* * * * * 

 

E. DICHIARAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI  

 

E.1. che l’operatore ha preso visione dell’informativa sulla privatezza contenuta nel bando di gara e 

che dà il suo consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione alla gara in 

questione, ivi comprese le verifiche presso le autorità locali competenti o il paese di costituzione 

dell’azienda sulla veridicità delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti, nonché, in caso di 

aggiudicazione, ai fini della gestione del rapporto contrattuale.  

 

 

Data, _________                                                                             IL LEGALE RAPPRESENTANTE8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


