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Allegato  “A” 
MODELLO ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 
  

ALL’UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

Piazzale Bramante n. 11 

47863 – NOVAFELTRIA (RN) 

 

OGGETTO:    Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 

36, comma 9 e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., per l’affidamento del 

servizio di trasporto scolastico in parte del territorio del Comune di Novafetria, per 

gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 

 ISTANZA DI AMMISSIONE A GARA. 

 

_l_ sottoscritt_ ....................................................................................................................................  

nat_ il ..........................a ..................................................................................................................... 

residente a ......................................... in Via/Piazza .............................................................................. 

C.F. …………………………………………... 

in qualità di  

�  titolare  

�  legale rappresentante  

�  procuratore speciale, in forza di atto di procura n._________________________ di 

repertorio in data _______________ del dott. _____________________________notaio in 

__________________________________________________________________________ 

dell’impresa ............................................................................................................................................  

con sede legale a ...................................................................................................................................  

in Via/Piazza ...........................................................................................................................................  

con sede operativa a ................................................................................................................................  

in Via/Piazza ...........................................................................................................................................  

Codice Fiscale n...................................................  P. I.V.A. n.................................................................  

Posizione INPS …………………………….Posizione INAIL………………………………………. 

Telefono fisso ………………………………………….telefono cellulare… .......................................  

PEC…………………………………..………… e-mail………………………....................................  

Fax ……………………………………………………………………….. 
 

FA ISTANZA 

di ammissione alla procedura di gara in oggetto specificata, in qualità di (barrare la casella 

corrispondente): 

a)  Impresa singola; 

Marca da 

bollo da € 

16,00 
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b)  Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, 

comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016):              

                                                                                           costituito           costituendo 

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese: 

− ______________________________________________________________________  

                                                                                  mandante         mandataria 

parte del servizio svolto (descrizione) 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________ % del servizio svolto __________; 

− ______________________________________________________________________  

                                                                                  mandante          mandataria 

parte del servizio svolto (descrizione) 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ % del servizio svolto __________; 

− ______________________________________________________________________  

                                                                                  mandante          mandataria 

parte del servizio svolto (descrizione) 

___________________________________________________ 

______________________________________________ % del servizio svolto __________; 

c)  Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) 

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 

concorre con le seguenti imprese consorziate: 

− __________________________________________________________________________ 

parte del servizio svolto (descrizione) 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ % del servizio svolto __________; 

− __________________________________________________________________________ 

parte del servizio svolto (descrizione) 

__________________________________________________________________________

______________________________________________ % del servizio svolto __________; 

− __________________________________________________________________________ 

parte del servizio svolto (descrizione) 

__________________________________________________________________________
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____________________________________________ % del servizio svolto __________; 

d)  Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) 

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 

concorre con le seguenti imprese consorziate: 

− _________________________________________________________________________ 

parte del servizio svolto (descrizione) 

__________________________________________________________________________

______________________________________________ % del servizio svolto __________; 

− __________________________________________________________________________ 

parte del servizio svolto (descrizione) 

__________________________________________________________________________

______________________________________________ % del servizio svolto __________; 

- _________________________________________________________________________ 

parte del servizio svolto (descrizione) 

__________________________________________________________________________

______________________________________________ % del servizio svolto __________; 

e)  aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del 

D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 

33 (art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016): 

 A) meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il 

ruolo di mandatario) e potere di rappresentanza; 

 B) rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete - contratto 

sprovvista di organo comune; 

 b1) RTI costituito; 

 b2) RTI non ancora costituito; 

 C) rete-soggetto con fondo patrimoniale comune e organo comune 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede 

legale e quota di partecipazione): 

se la struttura della rete rientra nelle fattispecie A) o b1): 

− Capogruppo ____________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

_______________________________________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

− Mandante ______________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

_______________________________________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 
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− Mandante ______________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

_______________________________________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

se la struttura della rete rientra nella fattispecie b2): 

− Capogruppo ____________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

_______________________________________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

− Mandante ______________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

_____________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

− Mandante ______________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

_______________________________________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

se la struttura della rete rientra nella fattispecie C): 

concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare 

denominazione sociale, forma giuridica e sede legale): 

 __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

f)  GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 

50/2016) 

 non ancora costituito;  

 costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991; 

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e 

quota di partecipazione): 

-     __________________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

__________________________________________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

-     __________________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte di servizio 

__________________________________________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

-     __________________________________________________________________________ 

che eseguirà la seguente parte di servizio 



Pag. 5 

Firma leggibile e timbro dell’Impresa _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

per una quota di partecipazione pari al ______%; 

 

Dichiara di rientrare in una delle seguenti casistiche: 

 MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro); 

 PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato 

annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro); 

 MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a 

quella delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non 

supera 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro); 

 NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA  

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto per i seguenti lotti (contrassegnare il lotto/i per cui si 

concorre): 

 

�  LOTTO N. 1 : SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLE FRAZIONI DI 
SECCHIANO E DI UFFOGLIANO DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA, PER GLI AA.SS. 
2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020. - CIG: 71641256F8 

�  LOTTO N. 2 : SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLE FRAZIONI DI 
PERTICARA  E DI MINIERA DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA, PER GLI AA.SS. 
2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020. - CIG: 7164129A44 

 

 
A tal fine, allega alla presente: 

 

1) N. ____ copia del documento di identità del sottoscrittore/i. 

 

2) N. ___ - autocertificazione (una per ciascun Lotto) utilizzando il modello di Documento di 

Gara Unico Europeo - DGUE - modello Allegato “A.1”; 

 

3) N. ___ -  ULTERIORE AUTODICHIARAZIONE, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  

utilizzando il modello Allegato “A.2” 

 

4) N. ___ - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE RELATIV__ A 

__ LOTTO N. ___ E LOTTO N. ___ debitamente sottoscritt__ in ogni sua pagina, per integrale 

accettazione; 

 

5) N. ___  GARANZIA PROVVISORIA PER IL LOTTO N. ____ E PER IL LOTTO N. ___; 

 

6) N. ___  COPIA DOCUMENTO ATTESTANTE ATTRIBUZIONE DEL “PASSOE”; uno per 

il Lotto n. ____ ed uno per il Lotto n. ___; 

 

7)  (eventuale) n. ____ dichiarazioni bancarie (in originale) rilasciate in data _______ dalla banca 

_________________________ e in data _____________ dalla banca; 
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8) (eventuale) qualora domanda e/o dichiarazioni e/o offerta non fossero firmate dal legale 

rappresentante: procura speciale, resa per atto pubblico o a mezzo scrittura privata autenticata, 

in copia autentica;  

 

9) nel caso di AVVALIMENTO (elencare documentazione): 

 

__________________________________________________________________________ 

 

10) altra documentazione prevista dal Disciplinare di gara in caso di raggruppamenti temporanei, 

consorzi, GEIE, ecc: (elencare documentazione): 

 

11) ___________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo ___________________, data _________________ 

 

            FIRMA/E 
 

 

_______________________ 
 
 
 
N.B: Allegare, a pena di esclusione,  copia del documento di identità del sottoscrittore/i 
 
 

Si ricorda che l’istanza di ammissione dovrà essere sottoscritta: 
- nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; 

- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi non ancora costituiti dal titolare, legale 

rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata; 

- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi 

stabili, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal rappresentante legale del 

Consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa; 

- nel caso di consorzio stabile, anche dall’impresa indicata come esecutrice; 

- nel caso in cui il raggruppamento temporaneo di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, 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. 

 


