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Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio 
di trasporto persone a fini turistici nell’ambito del centro 
storico del Comune di Ascoli Piceno suddivisa in due lotti 

Allegato 1 (riservato al concorrente): “Domanda di 
partecipazione + dichiarazioni integrative connesse” 

  

Allegato 1  
 

 
Alla Stazione Appaltante 

 

 

Oggetto: Bando P08/2020 – Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto 
persone a fini turistici nell’ambito del centro storico del Comune di Ascoli Piceno suddivisa in due lotti.  

Lotto 1 CIG: 85400353D3; Lotto 2 CIG: 8540050035. 

 

 
Il presente modello deve essere compilato (nonché eventualmente anche modificato) - in conformità a quanto previsto 
nel disciplinare di gara – utilizzando un computer; per selezionare il riquadro  dell’opzione scelta effettuare le 
seguenti operazioni: doppio clic sulla casella e flag sull’opzione “selezionato” nel campo “Valore predefinito” (per 
eliminare la selezione effettuata, fare un doppio clic sulla casella e contrassegnare con un flag l’opzione “non 
selezionato” nel campo “Valore predefinito”). 

 

Il/La sottoscritto/a  

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di (carica sociale)  

(se procuratore) estremi procura 
(notaio, repertorio, raccolta)  se non 
riportato nella visura camerale 

 

Operatore economico  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Sede operativa  
(se diversa dalla sede legale) 

 

Codice fiscale operatore economico  

Partita IVA operatore economico  

PEC  

Cellulare + Telefono  

 
 

Gianluca
Rettangolo

Gianluca
Casella di testo

Gianluca
Casella di testo
                                                                                                                   oooOOOoooOGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI SEI DELL'ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE “TRENINO LILLIPUZIANO” DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI POMPEI A PERCORSO FISSO. CIG ____________________
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   Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata; 

IN QUALITÀ DI 1 

 
Operatore economico singolo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (imprenditore 
individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa, associazione di promozione 
sociale, etc). 

 

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni o consorzio tra 
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 

 
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 – Consorzio stabile, costituito anche in 
forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 

 Consorziata per la quale il consorzio concorre / esecutrice nell’ipotesi di partecipazione di cui all’art. 
45, comma 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Mandatario di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016) – come di seguito specificato. 

 costituendo                                 costituito 
 

 Mandante di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016) –  come di seguito specificato. 

 

Capogruppo di un consorzio ordinario (art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016) – come di seguito 
specificato. 

 costituendo                                  costituito 
 

 Consorziata di un consorzio ordinario (art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) 

 GEIE (art. 45, co. 2, lett. g) 2 

 

Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e) come di seguito 
specificato. 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

 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 richiesti per assumere la 
veste di mandataria; 

                                                 
1 Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” (RTI, consorzio, Rete di imprese, GEIE), si invita a verificare le 
specifiche previsioni contenute nel disciplinare di gara in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di 
partecipazione e delle dichiarazioni richieste ai fini dell’ammissione a carico degli operatori associati / consorziati / 
retisti. 
2 Utilizzare gli schemi di dichiarazioni previste per gli RTI aggiornando il testo. 
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SEZIONE A 
 

 
Domanda di partecipazione (soggetta ad imposta di bollo)3 

 
 

 CHIEDE di partecipare alla presente gara per il lotto/i lotti di seguito indicato/i:4 
 

 

Lotti Risposta: 

Indicare il lotto per il quale l’operatore 
economico intende partecipare e presentare 
un’offerta 

 1  2 

 
 

 
 

 
SEZIONE B 
 

 
Dichiarazioni  

 
 

 DICHIARA ai sensi degli artt.  46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n°445: 
 
 

>>>>> ----------------- PARTE PRIMA ----------------- <<<< 
(obbligatoria per tutti gli operatori ad integrazione delle dichiarazioni del DGUE) 

 

 

1) (art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice)  

 

L'operatore economico si è reso colpevole delle fattispecie 

di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice ? (Ovvero 

aver tentato di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 

non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false 

o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero 

non aver omesso le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione)  

 SI  NO 

                                                 
3 Vedere le indicazioni presenti al punto 15.1 nel disciplinare di gara per quanto concerne l'imposta di bollo. 
4 Ai fini della presentazione dell’offerta in caso si concorra per entrambi i lotti si rimanda al disciplinare di gara e in 
particolare al paragrafo 7.2.1. 

Gianluca
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4 Ai fini della presentazione dell'offerta, si rimanda al disciplinare di gara,
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In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 

specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data 

in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di 

autodisciplina? 
 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere 

tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

 

 

 

2) (art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice)  

 

L'operatore economico si è reso colpevole delle 

fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter del 

Codice ? (Ovvero aver dimostrato significative o 

persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 

comparabili) 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 

specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data 

in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di 

autodisciplina? 
 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

Gianluca
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- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere 

tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

 

 

 

3) (art. 80, comma 5, lett. c-quater del Codice)  

 

L'operatore economico si è reso colpevole delle 

fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-quater del 

Codice ? (Ovvero aver commesso grave inadempimento 

nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 

accertato con sentenza passata in giudicato) 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 

specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data 

in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di 

autodisciplina? 
 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere 

tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

 

 

 

 

 

Gianluca
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4) (art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice) 

 

4.a) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione 

o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis del Codice); 

 

4.b) L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

 

È iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 

gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, 

lettera f-ter)) ? 

 SI  NO 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

 

 

5) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono (per l’individuazione dei 

soggetti da dichiarare cfr. atti dell’ANAC tra cui il Comunicato del Presidente ANAC dell’ 08/11/2017): 

 

 i soggetti titolari di poteri di amministrazione e rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali, nonché i poteri loro conferiti, sono:  

 

Nome e cognome 
Data e luogo 

di nascita  
Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / qualifica 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono: 

 

Nome e cognome 
Data e luogo 

di nascita  
Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / qualifica 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

Gianluca
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 i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono: 

 

Nome e cognome 
Data e luogo 

di nascita  
Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / qualifica 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 

 rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti: 

 

Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita  
Residenza Codice fiscale  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 

 che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero 

di soci pari o inferiore a quattro, è / sono: 

 

Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita  
Residenza Codice fiscale  
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 che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla 

GURI sono: 

 

Nome e cognome 
Data e luogo 

di nascita  
Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / qualifica 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 

 ovvero che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è il seguente: 

_____________________________________. 

 

 

6) che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 

 

7) che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

 

 

8) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 

con delibera di giunta n. 8 del 17/01/2014 reperibile sul sito istituzionale dell’amministrazione 

all’indirizzo http://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8365 e di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, 

per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

 

 

Gianluca
Casella di testo
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Casella di testo
di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale dell’amministrazione all’indirizzo http://www.comune.pompei.na.it/ codice-comportamentale-dei-dipendenti-2/ e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
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9)  [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]  

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

 

10) (barrare la casella che interessa) 

 

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 

oppure 

 

 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale per le seguenti ragioni ….................................. 5 

 

 

11) altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver 

letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire 

al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere 

stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, 

inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 

persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di 

affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune di Ascoli Piceno 

per le finalità descritte nell’informativa. 

 

 

12) [per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 

186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267], 

 

ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, che: 

 

                                                 
5 Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 
Codice. 
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a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale di ____________ sono i 

seguenti:_____________________________________________________________________; 

 

b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice 

delegato sono i seguenti: ________________________________________________________; 

 

 

13) [Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo 

con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, senza 

che sia stato ancora emesso il decreto di ammissione al concordato stesso], 

 

che: 

a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione sono i seguenti: _______________________; 

 

b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale 

di_____________________ è il seguente: _____________________; 

 

c) il soggetto di cui intende avvalersi, ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice, è il seguente: 

____________________; 

 

 

14) [nel caso di allegazione all’istanza e/o all’offerta di copie conformi di documenti in formato 

elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa] 

 

che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta telematica in formato elettronico sono state formate 

a norma dell’ art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 

23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle 

regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005. 

 

 

 

>>>>> ----------------- PARTE SECONDA ----------------- <<<<< 

(Riservata a raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, consorzi ex art. 45, co. 2, lett. b) e c) e 
aggregazioni di rete) 
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(In caso di RTI o consorzio ordinario) (*) 

(*) In caso di RTI/consorzio ordinario da costituirsi/costituito ogni impresa raggruppanda/consorzianda 

raggruppata/consorziata dovrà compilare e firmare digitalmente il presente Allegato 1. 

 

 

A. che la composizione del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, con indicazione della 

denominazione degli operatori che lo compongono, del ruolo assunto (mandatario R.T./mandanti o 

capogruppo/consorziate), della quota percentuale di ciascuna prestazione oggetto di affidamento svolta 

da ciascun operatore economico, è la seguente: 

 

B. che la composizione del raggruppamento (RTI o consorzio ordinario), con indicazione della 

denominazione degli operatori che lo compongono, del ruolo assunto (mandataria/mandanti o 

capogruppo/consorziate),  della quota percentuale di riparto delle prestazioni e delle parti del servizio 

svolta da ciascun operatore economico, è la seguente: 

 

Denominazione  

sociale 
Codice fiscale Ruolo % Esecuzione Parte del servizio 

 

 

 

 
MANDATARIA/ 

CAPOGRUPPO 
  

 

 

 

 
MANDANTE/ 

CONSORZIATA 
  

 

N.B. 1: I concorrenti devono indicare, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero le 

quote percentuali di riparto delle prestazioni in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori riuniti/consorziati. 

N.B. 2: si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle 

mandanti. 

 

C.  (dichiarazione in caso di RTI o consorzio ordinario da costituirsi) di impegnarsi in caso di aggiudicazione 

a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa qualificata mandataria/capogruppo, la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. 
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Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio 
di trasporto persone a fini turistici nell’ambito del centro 
storico del Comune di Ascoli Piceno suddivisa in due lotti 

Allegato 1 (riservato al concorrente): “Domanda di 
partecipazione + dichiarazioni integrative connesse” 

  

D. (dichiarazione in caso di RTI costituito) che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costitutivo e del 

mandato______________________________________________________ che si allegano in copia 

autentica;  

 

E. (dichiarazione in caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti) che i seguenti sono gli estremi completi 

dell’atto costitutivo e dello statuto ________________________________ che si allegano in copia 

autentica. 

 

(In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice (**) 

(**) in caso di consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) il consorzio medesimo e ognuna delle consorziate 

esecutrici dovrà compilare e firmare digitalmente il presente Allegato 1. 

 

Dichiarazioni Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 

 

  che il consorzio è costituito dalle seguenti consorziate con indicazione di quelle per conto delle quali 

partecipa/esecutrici: 

 

 

 

In caso di aggregazioni di rete di cui all'articolo 45, co. 2, lett. f) del Codice (***) 

(***) in caso di aggregazioni di rete l’organo comune, la mandataria e ognuno degli operatori economici aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara dovrà compilare e firmare digitalmente il presente Allegato 1. 

 

 

 

 

Ragione Sociale C. Fiscale e P.IVA 

Barrare per conto 

delle quali partecipa 

/ esecutrici  
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Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio 
di trasporto persone a fini turistici nell’ambito del centro 
storico del Comune di Ascoli Piceno suddivisa in due lotti 

Allegato 1 (riservato al concorrente): “Domanda di 
partecipazione + dichiarazioni integrative connesse” 

  

 Per le aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica 

 

a) che l’aggregazione concorre per i seguenti operatori economici e che le parti del servizio, ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete sono le seguenti: 

 

 

Denominazione  

sociale 
Codice fiscale % Esecuzione Parte del servizio 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

 Per le aggregazioni di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma 

è priva di soggettività giuridica 

 

a) che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 

 

Denominazione  

Sociale 
Codice fiscale % Esecuzione Parte del servizio 

 

 
   

 

 
   

 

 

 Per le aggregazioni di rete: se 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 richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo: 
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Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio 
di trasporto persone a fini turistici nell’ambito del centro 
storico del Comune di Ascoli Piceno suddivisa in due lotti 

Allegato 1 (riservato al concorrente): “Domanda di 
partecipazione + dichiarazioni integrative connesse” 

  

 

a) in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà 

conferito a _____________;  

b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti 

temporanei; 

c) che le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti: 

 

Denominazione  

sociale 
Codice fiscale Ruolo % Esecuzione 

Parte  

del servizio 

 

 
 MANDATARIA   

 

 
 MANDANTE   

 

 

>>>>> ----------------- PARTE TERZA----------------- <<<< 

(nell’ipotesi di RTI e Consorzio è sufficiente la compilazione da parte del legale rappresentante della 

mandataria del RTI/Consorzio). 

 

15) (eventuale, rendere la dichiarazione solo se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante 

versamento in contanti)  

che in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento 

dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente: 

 

 

N. Conto________________ presso______________________________________________________ 

 

Intestato a__________________________________________________________________________ 

 

IBAN ____________________________________________________________________________ 
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Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio 
di trasporto persone a fini turistici nell’ambito del centro 
storico del Comune di Ascoli Piceno suddivisa in due lotti 

Allegato 1 (riservato al concorrente): “Domanda di 
partecipazione + dichiarazioni integrative connesse” 

  

 

SEZIONE C 

 

 

Allegati 

 

 

 

 ALLEGA la seguente documentazione:6 

 

 PassOE firmato digitalmente; 

 il proprio DGUE firmato digitalmente; 

 Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

 Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 

 Dichiarazioni rese e firmate digitalmente dall’operatore economico ausiliario (Allegato 2); 

 Contratto di avvalimento firmato digitalmente dal concorrente e dall’operatore economico 

ausiliario; 

 Copia della procura, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti 

l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura; 

 (Eventuale altra documentazione prevista in caso di RTI, consorzi e imprese retiste) 

_____________________________; 

 Attestato di avvenuto sopralluogo 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.                                                               Firmato digitalmente  

 

 

 

NB: caricare sul portale tutta la documentazione di gara in formato << .pdf>> firmata digitalmente secondo quanto 

previsto dal disciplinare di gara. 

 

                                                 
6 Eliminare i documenti non inseriti a Sistema e riportare solo i documenti che si allegano. 
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