
    A��egat� I a� discip�i�are di gara

Spett.le COMUNE di ANCONA
Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona

PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE
E SVILUPPO DEL SISTEMA DI MODELLISTICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA

MOBILITÀ URBANA ( N. CIG. 8282937FD4).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ……………….……………………….……………………………………………..………………………………………….

nato il …………………………………………. a ……………….……………………………..………………………………..…………….

in qualità di …………………..……………….……………………………………………………………………………………………….

(selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)

 A)  Legale rappresentante (allegare copia fotostatica del documento) 

B) Procuratore legale del rappresentante (allegare a pena di non ammissione, copia
conforme all’originale della relativa procura, e copia fotostatica del documento1)

del/della impresa …………..………………………………………………………………………………………………………………..

con sede legale in ………….…………………………. via ………………..…………………………………………………………….

con sede operativa in ………………………..………. via ………………....…………….…………………………………………..

codice fiscale …………..………………………………….……………………………………..…………………………………………..

con partita IVA ……………..…………………………………….…………………………………………………………………………..

telefono n……………………………………………….. fax ………....……………………………………………………………………

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

N.B. Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti
(Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio ordinario non ancora costituiti, ecc.) la
tabella andrà ripetuta per ciascun operatore economico partecipante.

CHIEDE/CHIEDONO di PARTECIPARE

alla procedura di gara evidenziata in epigrafe, condotta dal Comune di Ancona in qualità di
stazione appaltante / ente capofila, ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ed
in merito 

DICHIARA/DICHIARANO

di partecipare alla presente gara, come (selezionare l’opzione d’interesse barrando la casella

corrispondente e compilare le parti necessarie):

1 La procura allegata ad una delle dichiarazioni sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni.
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imprenditore individuale anche artigiano, società commerciale, società cooperativa (articolo
45, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 d’ora in poi “Codice”); 

OPPURE

consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese artigiane /

consorzio stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società

cooperative di produzione e lavoro (articolo 45, comma 2, lettera b) / c) del Codice); 

indicare forma giuridica gruppo2____________________________________

(Dichiarazione consorziati per cui il consorzio concorre (articolo 48, comma 7, Codice)

il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara è/sono i seguenti:

Denominazione o

ragione sociale

Sede legale Natura giuridica

OPPURE

componente del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario / GEIE3 (articolo 45,
comma 2, lett. d), e), g) del Codice):

indicare forma giuridica4_________________________________________

formalmente costituito                      sì                                         no 

le imprese che compongono il RTI / Consorzio ordinario / GEIE sono le seguenti:

Denominazione o ragione
sociale

Sede legale Natura
giuridica

Ruolo rivestito nel
raggruppamento5

(Dichiarazione articolo 48, comma 4, del Codice)

(a) le parti e/o percentuali relative alla fornitura / servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riunendi o consorziandi; (b) la quota percentuale di partecipazione, sono di
seguito riportate:

Operatore

economico

Quota percentuale di

partecipazione al

RTI/consorzio

Quota percentuale di

esecuzione

dell’appalto

Descrizione della

parte del

servizio/fornitura da

2  Specificare il tipo di consorzio tra quelli compresi nell’ articolo 45, comma 2, lettera b) / c) del Codice.
3 Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti (raggruppamento temporaneo, consorzio
ordinario, Geie) la presente istanza allegato 1 dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici
partecipanti ripetendo e compilando per ogni componente la scheda inziale contenente i dati generali identificativi di
ciascun operatore economico; in alternativa è possibile che ciascun operatore economico rediga e sottoscriva
separatamente il facsimile allegato 1 da allegare alla busta contenente la documentazione amministrativa.
4

   Specificare se RTI, Consorzio Ordinario, o GEIE.
5 Specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel
caso di raggruppamento da costituire)�
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eseguire

% %

% %

-nel caso di RTI non ancora costituito, dichiara che in caso di aggiudicazione si uniformerà alla
vigente normativa e sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
(mandataria) di seguito riportata:
________________________________________________________________________________

-nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito, dichiara che in caso di aggiudicazione si
uniformerà alla vigente normativa e sarà stipulato contratto di consorzio avente come capofila il
seguente operatore economico: 
________________________________________________________________________________

OPPURE

componente dell’aggregazione tra imprese aderente al contratto di rete (articolo 45, comma
2, lett. f) del Codice), 

la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di

soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10

febbraio 2009, n. 56

la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o, se la rete è

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti7

IN QUESTI DUE CASI:
 (Dichiarazioni commi 4 e 14 dell’articolo 48 del Codice )

Le imprese aderenti per le quali la rete concorre alla gara sono le seguenti, con indicazione delle
parti della fornitura che saranno rispettivamente eseguite dalle stesse

Denominazione o
ragione sociale

Sede legale Natura giuridica Quota percentuale

di esecuzione

dell’appalto

Descrizione

della parte del

servizio/

fornitura da

eseguire

%

%

6 Si evide�	ia che �e cas� di �aggrega	i��i di i�prese adere�ti a c��tratt� di rete� se a rete � d�tata di u� �rga�� c��u�e c��
p�tere di rapprese�ta�	a �a � priva di s�ggettivit� giuridica ai se�si de’artic�� 3� c���a 4�quater� de Decret�  egge 10
febbrai� 2009� �� 5”� ’ista�	a deve essere s�tt�scritta da’i�presa che riveste e fu�	i��i di �rga�� c��u�e ���ch) da ciascu�a
i�presa adere�te a c��tratt� di rete che partecipa aa gara�
7 Si evide�	ia che �e cas� di �aggrega	i��i di i�prese adere�ti a c��tratt� di rete� se a rete � d�tata di u� �rga�� c��u�e priv�
de p�tere di rapprese�ta�	a � se a rete � spr�vvista di �rga�� c��u�e� �vver�� se ’�rga�� c��u�e � priv� dei requisiti di
quaifica	i��e richiesti”� ’ista�	a deve essere s�tt�scritta da egae rapprese�ta�te de’i�presa adere�te aa rete che riveste a
quaifica di �a�dataria� �vver�� i� cas� di partecipa	i��e �ee f�r�e de raggruppa�e�t� da c�stituirsi� da �g�u�a dee i�prese
adere�ti a c��tratt� di rete che partecipa aa gara�
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la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5:

La/le imprese per la/le quale/i la rete concorre alla gara è/sono i seguenti:

Denominazione o ragione

sociale

Sede legale Natura giuridica

OPPURE

come operatore economico stabilito in altri Stati membri costituito conformemente alla

legislazione vigente nel rispettivo Paese (articolo 45, comma 1) del Codice).

SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO: INSERIRE DENOMINAZIONE IMPRESA/E AUSILIARIA/E e

RELATIVA SEDE 

-dati impresa ausiliaria:

-Denominazione impresa ausiliaria: ___________________________________________________

-Sede legale (Comune, Città, indirizzo, Provincia): 
________________________________________________________________________________

SOLO NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE INTENDA RISERVARSI SIN DA SUBITO DI UTILIZZARE

CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE / SERVIZIO / FORNITURA STIPULATI IN EPOCA

ANTECEDENTE ALLA INDIZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA:

-dati impresa con cui si è stipulato il contratto di cooperazione in data antecedente alla

procedura:

-Denominazione impresa:___________________________________________________________

-Sede legale (Comune, indirizzo, Provincia):_____________________________________________

-Oggetto del contratto di cooperazione/servizio/fornitura: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________________________
_
-Data stipula: ………………………………………………………………………………………………………;______________
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Luogo e data___________________

FIRMA DEL DICHIARANTE*

[inserire: Nome e Cognome]

(eventuale, se firmato digitalmente) Documento
informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.

235/2010 e del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa

                                                                                          *ripetere in caso di più firmatari/dichiaranti

Si allega:

 Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante/dei 

dichiaranti  

 (eventuale) Copia conforme all’originale della procura

N.B. DA COMPLETARE CON I DATI RICHIESTI, IN CASO DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
IN MODO VIRTUALE:
“L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. N. 642 del 26

ottobre 1972 e dell’autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di <…> n. <…> del <…

>: importo dell’imposta euro <…>”,
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