ALLEGATO A.0
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Al Comune dell’Aquila
Settore Ricostruzione Privata-Sue-Suap-Cuc
Progetti di carattere strategico
Via Avezzano, 11
67100, L’Aquila

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico e accompagnamento/sorveglianza sugli scuolabus per la durata
di anni 2,oltre ad eventuale opzione di rinnovo per anni 1 da aggiudicare secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3.lett. a) del D.Lgs 50/2016.
CPV: 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre
CIG: 8877719D77
Il sottoscritto___________________________________Nato a _________________________ (prov. __)
il_______________ residente nel Comune di _________________Provincia_______________
Via/Piazza_________________________________________________ n. __________________
in qualità di

 Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale / generale
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di___________________________________ Provincia____________________
Via/Piazza________________________________________________________

n.

___________

__________
con codice fiscale _________________________________________________________________________
partita IVA ______________________________________________________________________________
telefono ______________________________________ fax _______________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
PEC (indicata al momento dell’iscrizione nella sezione personale della piattaforma per la gestione telematiche
delle gare) _________________________________________________________________
al cui utilizzo autorizza l’Amministrazione per ogni comunicazione relativa alla gara in oggetto, ivi
espressamente comprese le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.50/2016
CHIEDE
1

di essere ammesso alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del

servizio di trasporto scolastico e accompagnamento/sorveglianza sugli scuolabus per la durata
di anni 2,oltre ad eventuale opzione di rinnovo per anni 1 da aggiudicare secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3.lett. a) del D.Lgs 50/2016.
( barrare la casella che interessa):

 Impresa individuale (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
 Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016) specificare tipo:
_________________________________________________________________________________

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.));
 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi);
 Consorzio stabile (lett. c), art. 45, d.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
o
o

costituito
non costituito

 Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
o
o

costituito
non costituito

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
o
o

costituito
non costituito

 Mandante di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
o
o

costituito
non costituito

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.);
o costituito
o non costituito
 Mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.);
o costituito
o non costituito

 Mandataria di imprese che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del D.Lgs.240/91 (lett.g) art.45 D.lgs. 50/2016)
o costituito
o non costituito
 Mandante di imprese che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del D.Lgs.240/91 (lett.g) art.45 D.lgs. 50/2016)
o costituito
o non costituito
Luogo e data ______________________
IL DICHIARANTE
_________________________________
(sottoscrivere con firma digitale)
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ALLEGATO A.0 - MODULO 1
SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI ORIZZONTALI/VERTICALI, CONSORZI
ORDINARI, G.E.I.E. COSTITUITI DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETTERE d), e), f), g) D. LGS.
50/2016
DICHIARA
1) di indicare il seguente elenco completo e aggiornato delle Ditte raggruppate / consorziate, precisando
ragione sociale e sede:
- l’impresa mandataria/capogruppo (indicare la ragione sociale):
_____________________________________________________________________________________
assumerà (indicare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalla mandataria):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- l’impresa mandante (indicare la ragione sociale):
_____________________________________________________________________________________
assumerà (indicare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalla mandante):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- l’impresa mandante (indicare la ragione sociale)
_____________________________________________________________________________________
assumerà (indicare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalla mandante):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto;
2) si allega mandato collettivo speciale irrevocabile, con rappresentanza, conferito dalle imprese
mandanti alla mandataria.
Luogo e data ___________________
IL DICHIARANTE
____________________________
(sottoscrivere con firma digitale)
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ALLEGATO A.0 - MODULO 2
SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI ORIZZONTALI/VERTICALI, CONSORZI
ORDINARI, G.E.I.E. NON ANCORA COSTITUITI DI CUI ALL’ART. 48 COMMA 8 LETTERE D) ED E)
D. LGS. 50/2016
DICHIARA
1) di voler costituire, in caso di aggiudicazione, associazione temporanea/consorzio ordinario di cui
all’art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
qualificata come mandataria/capogruppo (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in
nome e per conto delle seguenti mandanti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2) che l’impresa mandataria/capogruppo effettuerà (indicare le parti dell’appalto che saranno eseguite
dalla mandataria):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto
3) che la mandante (indicare la ragione sociale)
__________________________________________________________________________
effettuerà (indicare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalla mandante):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto
4) che la mandante (indicare la ragione sociale)
__________________________________________________________________________
effettuerà (indicare le parti dell’appalto che saranno eseguite dalla mandante):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto
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Luogo e data, _______________
L’Impresa mandataria _______________________

Le Imprese mandanti ________________________
_________________________________________
_________________________________________
(sottoscrivere da parte della mandataria e di tutte
le Imprese mandanti con firma digitale)
La Società Delegante ________________________
La Società Delegante ________________________
(da sottoscrivere da parte di tutte le Società in Coassicurazine con firma digitale)

ALLEGATO A.0 - MODULO 3
SOLO PER I CONSORZI STABILI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA c), D. Lgs. n. 50/2016
DICHIARA
1) che l’impresa partecipa alla gara quale Consorzio ex art. 45, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016)
(barrare la casella che interessa):

 in proprio, intendendo eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto con la propria organizzazione
d’impresa;
oppure

 per le seguenti consorziate:
-

per la consorziata: ______________________________________________________________
e che la prestazione che essa svolgerà sarà la seguente _____________________________________
_________________________________________________________________________________
e sarà svolta nella misura del _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto

-

per la consorziata: ______________________________________________________________
e che la prestazione che essa svolgerà sarà la seguente _____________________________________
_________________________________________________________________________________
e sarà svolta nella misura del _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto

-

per la consorziata: ______________________________________________________________
e che la prestazione che essa svolgerà sarà la seguente _____________________________________
_________________________________________________________________________________
e sarà svolta nella misura del _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto

2) che il Consorzio è, altresì, formato dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale,
forma giuridica, sede legale):
5

1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________

3) che relativamente ad essa/e non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi forma.
4) si allega atto costitutivo e statuto del consorzio in originale o in copia autentica.

Luogo e data ________________
IL DICHIARANTE
____________________________
(sottoscrivere con firma digitale)

ALLEGATO A.0 - MODULO 4
SOLO PER I CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE E I CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE
DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETTERA b) D. Lgs. n. 50/2016:
DICHIARA
1) che l’Impresa/le Imprese consorziata/e per le quali il Consorzio concorre al presente appalto sono le
seguenti (indicare ragione sociale e sede):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Luogo e data ________________
IL DICHIARANTE
____________________________
(sottoscrivere con firma digitale)

ALLEGATO A.0 - MODULO 5
SOLO PER I SOGGETTI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE GIA’ COSTITUITO DI CUI ALL’ART.
45, COMMA 2, LETTERA f) D. Lgs. n. 50/2016

DICHIARA
 che l’elenco completo ed aggiornato delle Ditte aderenti al contratto è il seguente, (indicare denominazione
sociale, forma giuridica, sede legale):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 che le parti dell’appalto che saranno eseguite dalla Ditta Capogruppo sono le seguenti:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________pari a _____%
delle prestazioni oggetto dell’appalto.
 che le parti della presente prestazione che saranno eseguite dalla/e Ditta/e Mandante/i sono le seguenti:
-

Denominazione sociale, forma giuridica, sede legale: _______________________________________

_______________________________________________________________________________________
Parti eseguite: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________pari a _____% delle
prestazioni oggetto dell’appalto.
-

Denominazione sociale, forma giuridica, sede legale: ________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Parti eseguite: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________pari a _____% delle
prestazioni oggetto dell’appalto.
-

Denominazione sociale, forma giuridica, sede legale: ________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Parti eseguite: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________pari a _____% delle
prestazioni oggetto dell’appalto.

LUOGO E DATA, _______________
L’Impresa capogruppo
________________________________
Le imprese aderenti
________________________________
________________________________
________________________________
(sottoscrivere digitalmente da parte della capogruppo e di tutte le Imprese aderenti)

ALLEGATO A.0 MODULO 6
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SOLO PER I SOGGETTI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE COSTITUENDO ai sensi del D.L. N.5
del 10.02.2009
DICHIARA
di voler costituire in caso un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi del D.L. n. 5
del 10.02.2009, di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’Impresa (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
qualificata come capogruppo/mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome
e per conto delle seguenti mandanti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che le parti dell’appalto che saranno eseguite dalla Ditta Capogruppo sono le seguenti:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________pari a _____%
delle prestazioni oggetto dell’appalto.
che le parti della presente prestazione che saranno eseguite dalla/e Ditta/e Mandante/i sono le seguenti:
Denominazione sociale, forma giuridica, sede legale:_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Parti

eseguite:

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Denominazione sociale, forma giuridica, sede legale:_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Parti

eseguite:

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Denominazione sociale, forma giuridica, sede legale:_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Parti

eseguite:

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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pari a _____% delle prestazioni oggetto dell’appalto.

LUOGO E DATA, _______________
L’Impresa capogruppo
________________________________
Le Imprese aderenti
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(sottoscrivere digitalmente da parte della
capogruppo e di tutte le Imprese aderenti)

ALLEGATO A.0 - MODULO 7
IN CASO DI AVVALIMENTO (PER LA DITTA CONCORRENTE)
DICHIARA
1) di integrare il possesso dei seguenti requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico
organizzativo richiesti per la partecipazione alla gara mediante l’avvalimento dei requisiti dell’impresa
ausiliaria a fianco indicata (indicare il requisito e la relativa impresa ausiliaria):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2) di presentare, allegato alla presente, tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016
e art. 88 del D.P.R. 207/2010.

Luogo e data ________________
IL DICHIARANTE
____________________________
(sottoscrivere con firma digitale)

N.B. Documenti da allegare alla domanda:
Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane, di R.T.I., di consorzi ordinari, di
contratti di rete e di G.E.I.E. allegare gli atti propedeutici e necessari alla costituzione( firmati digitalmente
da chi ha redatto l’atto).
Nel caso di procuratore del legale rappresentante allegare copia, conforme all’originale o autenticata,
della relativa procura (firmata digitalmente dal notaio che l’ha redatta o autenticata).
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del
GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento
UE 679/2016 GDPR. Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila Via San
Bernardino/Pal. Fibbioni tel. 0862/6451 protocollo@comune.laquila.postecert.it; - dati contatto
Responsabile Protezione Dati: avv. Flavio Corsinovi E-mail: flavio.corsinovi@corsinovimammana.it PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.i

- Finalità del trattamento: partecipazione alla procedura di gara d’appalto. Base giuridica del
trattamento: Art.6 par.1 Lett.b e lett.c - Dati oggetto di trattamento: ai fini della partecipazione alla
gara non viene richiesta la comunicazione di dati particolari ai sensi dell’art.9 Regolamento Ue
n.679/2016 salva la richiesta di copia di documento di identità contenente foto. i dati giudiziari
eventualmente richiesti sono oggetto di trattamento al solo fine della verifica dell’assenza di cause di
esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs.
n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. - Destinatari del trattamento: personale autorizzato del Settore
Ricostruzione Beni Pubblici Servizio Centrale Unica di Committenza, società che gestisce la
piattaforma informatica per la partecipazione alle gare on line, ufficio contratti della segreteria
generale, eventuali altri settori del Comune dell’Aquila. - Periodo di conservazione: per il tempo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ed in ogni caso non oltre il termine
di 10 anni dalla cessazione del contratto e comunque nei termini di legge. - Diritti dell’interessato
L’interessato/a potrà esercitare i 15 diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016,
quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei
dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo. - Natura del
conferimento: Il conferimento dei dati è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario
ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, eventualmente, anche ai fini della
stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione
ed esecuzione del contratto.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo
di Raccomandata A/R al Comune dell’Aquila, Via Roma 207/A – 67100 L’Aquila ovvero mediante
PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it
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