Allegato 1) - Modello di domanda di partecipazione alla gara
APPALTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
Procedura
SCOLASTICO DEL COMUNE DI REANA DEL ROJALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE
aperta:
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 CON IL
CIG 7576820DA6 CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _____________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di ______________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _______________ del _ _________________,
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ______________________________
forma giuridica ________________________________________________ con sede legale
in______________________________________ (Prov.____) via ___________________________
n. _______ CAP___________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E – Mail ________________________________________________________________________
N.B.:
- se alla gara partecipano i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D. lgs. n. 50/2016
non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 comma 8 del predetto D. lgs. n. 50/2016, l’istanza di
ammissione alla gara è formulata congiuntamente da più operatori economici riportare i dati di cui
sopra per ogni legale rappresentante che sottoscrive l’istanza di ogni operatore economico
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla gara in oggetto (segnare l’opzione prescelta):
nella seguente forma:
(contrassegnare, secondo l’ipotesi che ricorre, una delle voci 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, e, qualora si siano
contrassegnate la voce 2, anche le voci 2ao 2b; la voce 3, anche le voci 3a o 3b; la voce 11 anche
le voci 11° o 11b o 11c o 11d o 11e o 11f; compilare inoltre con i dati necessari le dichiarazioni in
corrispondenza della voce contrassegnata)
1 impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, di cui all’art. 45, comma 2,
lettera a) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
2 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane di cui
all’art. 45, comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che concorre:
2a per se stesso
2b per il seguente consorziato
denominazione ____________________________________________ forma giuridica __________
con sede legale in _____________________________________ (Prov. ________)
via _______________ n. ___ CAP _____ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
3 consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
costituito in data ____________ che concorre
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3a per se stesso
3b per il seguente consorziato
denominazione __________________________________ forma giuridica ____________________
con sede legale in _____________________________________ (Prov. ________)
via ________________ n. ___ CAP_____ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
4 membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del D. lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., già formalmente costituito
5 membro del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del D. lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. già formalmente costituito
6 membro del soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del d.lgs. 23.07.1991, n. 240, ex art. 45 c. 2 lett. g) D. lgs. n. 50/2106 e
ss.mm.ii. già formalmente costituito
(da compilare nel caso in cui sia stata contrassegnata la voce 4, 5 o 6)
Con atto del Notaio _____________________________________________________________
in data ______________________ a ___________________________________ n. rep. _______
formato da:
- l’operatore economico __________________________________________________________
forma giuridica _________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________ (Prov. __________)
via ____________________________ n. ______ CAP__________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
- l’operatore economico ______________________________________________________
forma giuridica
______________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________ (Prov. _________)
via ____________________________ n. ______ CAP__________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
- che l’impresa capogruppo (ovvero mandataria) è
______________________________________ forma giuridica ___________________
e partecipa al presente affidamento per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio/fornitura:
________________________________________________________________________________
mentre i citati operatori economici mandanti o altri consorziati partecipano al presente affidamento
per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio/fornitura:
- l’operatore economico ______________________________ parti del servizio/fornitura:
_____________________________________________________________________________
- (N.B. riprodurre per ciascuna impresa mandante o consorziata diversa dalla capogruppo)
N.B.: nella dichiarazione che precede è obbligatorio l’inserimento delle parti del servizio assunte da
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, facendo attenzione che l’appalto sia assunto per intero
e che siano rispettate le norme di cui all’art. 16 del disciplinare di gara.
7 membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del D. lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. non ancora costituito che in caso di aggiudicazione si assume l’impegno di
costituire, uniformandosi alla disciplina vigente, fra:
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8 membro del consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del D. lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. non ancora costituito che in caso di aggiudicazione si assume l’impegno di costituire,
uniformandosi alla disciplina vigente, fra:
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membro del soggetto che stipulerà il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del D. lgs. 23.07.1991 n. 240, ex art. 45 c. 2 lett. g) D. lgs. n. 50/2106 e ss.mm.ii. e
quindi non ancora costituito e che in caso di aggiudicazione si assume l’impegno di costituire,
uniformandosi alla disciplina vigente, fra
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale codice fiscale e partita IVA degli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento – se si è contrassegnata la voce 7 - oppure
che si consorzieranno – se si è contrassegnata la voce 8.
- l’operatore economico ___________________________________________________________
forma giuridica _________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ (Prov. __________)
via ____________________________ n. ______ CAP__________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
- l’operatore economico _______________________________________________________
forma giuridica _________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ (Prov. __________)
via ____________________________ n. ______ CAP__________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
che l’impresa capogruppo (ovvero mandataria) è:
________________________________________________________________________
e partecipa al presente appalto per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio/fornitura:
________________________________________________________________________
mentre i citati operatori economici mandanti o altri consorziati partecipano al presente affidamento
per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio/fornitura:
- l’operatore economico __________________________ parti del servizio/fornitura:
_______________________________________________________________
(N.B. riprodurre per ciascuna impresa mandante o consorziata diversa dalla capogruppo)
N.B.: nella dichiarazione che precede è obbligatorio l’inserimento delle parti del servizio assunte da
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, facendo attenzione che l’appalto sia assunto per intero
e che siano rispettate le norme di cui all’art. 16 del disciplinare di gara.
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come operatore economico stabilito in altro stato membro costituito conformemente alla
legislazione vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avente
la seguente composizione e riferimento normativo:
se l’operatore economico è composto da più imprese riportarne gli estremi e precisare i riferimenti
normativi in base ai quali l’operatore economico è costituito e può partecipare alla presente gara - in
tal caso indicare le parti di assunzione del servizio analogamente a quanto previsto nel presente
modello per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g)
______________________________________________________________________
11 come membro della rete di imprese ex art. 45 comma 2 lett. f) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre se si è contrassegnata la voce 10)
11a con soggettività giuridica
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11b senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza
11c senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di
rappresentanza
che le imprese retiste che partecipano al presente appalto sono le seguenti:
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale codice fiscale Partita IVA delle
imprese retiste che partecipano al presente appalto se si è contrassegnata una delle voci 11a, 11b o
11c)
- denominazione _____________________________________________________________ forma
giuridica _________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________ (Prov. _________)
via ____________________________ n. ______ CAP__________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
- denominazione ______________________________________________________________
forma giuridica _________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________ (Prov. _________)
via ____________________________ n. ______ CAP__________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
che l’impresa retista capogruppo (ovvero mandataria) sarà:
denominazione ______________________________________________________________ forma
giuridica _________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e partecipa al presente appalto per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio/fornitura:
________________________________________________________________________
mentre i citati operatori economici mandanti o altri consorziati partecipano al presente affidamento
per l’esecuzione delle seguenti parti del parti del servizio/fornitura:
- l’operatore economico ____________________________________ parti del servizio/fornitura:
__________________________________________________________________
mentre le citate imprese retiste mandanti partecipano al presente affidamento per l’esecuzione delle
seguenti parti e quote del servizio/fornitura:
- l’operatore economico ____________________________________ parti del servizio/fornitura:
________________________________________________________________________
(N.B. riprodurre per ciascuna impresa retista mandante)
che l’impresa retista mandataria assume tale qualifica in forza:
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre se si è contrassegnata una delle voci 11a, 11b o 11c)
11d del contratto di rete (allegare il contratto di rete fra la documentazione amministrativa di
gara);
11e del seguente specifico mandato già conferito
(specificare i dati)
.........................................................................................................................................
11f di contratto di mandato che le imprese retiste si impegnano a stipulare in caso di
aggiudicazione
A tal fine essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D. P. R. 28/12/2000
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze
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amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento
emanato, ai sensi degli art. 46 e 47 D. P. R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
DICHIARA/DICHIARANO
(in caso di operatori con natura plurisoggettiva ripetere tante volte quanti sono gli operatori
economici singoli partecipanti)
che per l’operatore economico (indicare quale)
_____________________________________________________ [ ] Sì [ ] No
ai fini della presentazione dell’offerta è necessaria la firma
congiunta dei legali rappresentanti:
In caso affermativo, indicare i
nominativi dei soggetti che
devono
firmare
congiuntamente:

[……………]
(in caso di operatori con natura plurisoggettiva ripetere tante volte quanti sono gli operatori
economici singoli partecipanti)
che
l'operatore
economico
(indicare
quale)
____________________________________________________
[ ] Sì [ ] No
oltre la sede legale indicata nel Formulario, ha sedi, residenze o
domicili in altri Paesi:
In caso affermativo, indicare
quali:
[……………]
(in caso di operatori con natura plurisoggettiva ripetere tante volte quanti sono gli operatori
economici singoli partecipanti)
Se l'operatore economico (indicare quale)
[ ] Sì [ ] No
_____________________________________________________)
è in possesso dei requisiti per la riduzione della garanzia In caso affermativo, indicare
provvisoria di cui all’art. 93,comma 7
quali requisiti, gli estremi del
provvedimento che riconosce
tali requisiti e la relativa
scadenza:
[……………]
[……………]
[……………]
DICHIARA inoltre
1. di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, della natura dell’affidamento, di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sulla determinazione dell’offerta di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi previsti nel
Capitolato Speciale e negli altri documenti di gara nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
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disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione;
2. di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’affidamento, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
3. di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 (centottanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione;
4. di garantire la disponibilità ad avviare, anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto
riserva di legge, l’avvio dei servizi, ove dovessero sussistere le condizioni previste dall’art. 32 del
Codice;
5. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013 a far rispettare ai propri
dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento
dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e le previsioni del “Codice di comportamento del
Comune di Reana del Rojale";
6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che
riguardano l’operatore economico/gli operatori economici, e cioè ragione sociale, indirizzo della
sede/sedi, eventuale cessazione della attività ecc.;
7. di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 e come
integrato dal Regolamento CE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione è
resa.
Dichiara che l’ indirizzo e–mail da utilizzarsi per la trasmissione di eventuali comunicazioni, di
qualunque natura, inerenti la presente procedura nel caso in cui, per problemi contingenti, non fosse
possibile l’utilizzo della PEC è il seguente:
__________________________________________________________________________
N.B.:
- se alla gara partecipano i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D. lgs. n. 50/2016
non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 comma 8 del predetto D. lgs. n. 50/2016,l’istanza di
ammissione alla gara deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ogni operatore economico
che si raggrupperà/consorzierà
_________________
luogo

lì_________________ ________________________
data
Firma legale rappresentante “operatore economico
1”
________________________
Firma legale rappresentante “operatore economico
2”
________________________
Firma legale rappresentante “operatore economico
3”
________________________

_________________
luogo

lì_________________
data

________________________
Firma legale rappresentante “operatore
economico 1”
________________________
Firma legale rappresentante “operatore
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economico 2”
________________________
Firma legale rappresentante “operatore
economico 3”
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