
 

 

Modello (1) 
pagina 1 su un totale di 4 

 

 

Bollo da € 16,00 

Allegato C 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Nota generale: 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio formalmente costituito la domanda di partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta 
dalla sola Impresa Capogruppo o Consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora formalmente costituito la domanda 
dovrà essere presentata da ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante.  

Nel seguito vanno barrate le caselle in corrispondenza delle dichiarazioni che si intendono rendere e, relativamente alle caselle barrate, vanno inseriti i dati 
richiesti.  

Ai fini dell’utilizzo e della corretta compilazione dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante                                                                                
si richiamano le disposizioni dei paragrafi 13 e 15 del Disciplinare di Gara ed in particolare del punto 15.4 

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL 

COMUNE DI SESSANO DEL MOLISEMEDIANTE  AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

 ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

                                                             CODICE CIG: 78392788D9 

 

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

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

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

residente a …………………………………………………………………………………........………………………………………………………..……… 

in Via ………………………………………………………………………………………………...……..……… n. …........…… c.a.p. …......…...……   

in qualità di:  

  Legale rappresentante   Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla     

quale si evincano i poteri di impegnare validamente l’impresa) 

 Altro (specificare).................................................................................................................................................. 

dell’Impresa concorrente ………………………………………………………………………………………………………..………………….…..…… 

con sede a ………………………………………………………………………………………………………………………………….........………..……… 

in Via ……………………………………………………………………………………………………..………… n. …......……  c.a.p. …...…….......……   

codice fiscale …………………………………………………..……..…....... P.IVA ……….…………………………...…………………………….…. 

Telefono ……………………………………….....................….......…... Telefax …………..……........................…………..……………… 

Indirizzo e.mail ………………………………………………………………………………………………………………………………….........……..…… 
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Indirizzo Pec …………………………………………………………………………………………………………………………….......…………..………… 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 

C H I E D E  
di partecipare alla procedura di gara per l’appalto del servizio di cui all’oggetto, come:  

 impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa di cui all’art. 45, comma 
2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 
2 – lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, indicando le eventuali consorziate individuate quali esecutrici delle 
prestazioni in appalto: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 – lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, indicando le eventuali 
consorziate individuate quali esecutrici delle prestazioni in appalto: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  
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(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto, facente parte del Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 
– lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016; 

       Denominazione _________________________________________________________________________ 

 mandataria  (oppure, in alternativa)   mandante 

di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE come disciplinato 
dall’art 45, comma 2 - lettera d) - e) -  g), del D. Lgs. n. 50/2016, di tipo 

 orizzontale  verticale  misto 

 già costituito  da costituire  

 composto fra le seguenti imprese: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 Rete di impresa di cui all’art. 45, comma 2 – lettera f), del D. Lgs. n. 50/2016, avente le seguenti 
caratteristiche e composta dalle seguenti imprese: 

 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  
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(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

A  T A L  F I N E  

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, assumendo la piena responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, nonché delle disposizioni dell’art. 75 del medesimo decreto in ordine alla decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti a provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni non veritiere,  

D I C H I A R A  

di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti per partecipare alla gara d’appalto, come previsti 
dal D. Lgs. n. 50/2016 e dai documenti di gara e come dichiarati nel seguente allegato, nel DGUE e negli 
ulteriori documenti prodotti per partecipare alla gara d’appalto i cui contenuti si intendono qui integralmente 
richiamati e trascritti  a formare parte integrante e sostanziale della presente istanza di partecipazione. 

Data e luogo _______________________________________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE / 
PROCURATORE DELL’IMPRESA 

(TIMBRO E FIRMA) 
 
 
 

 


