Allegato “1A” - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - (DA INSERIRE NELLA
BUSTA AMMINISTRATIVA TELEMATICA “).

Spett. le Comune di Santa Maria della Vera
Piazza Ammiraglio Faravelli n. 1
27047 SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO: 01/09/2018-30/06/2021 per le scuole
dell’infanzia-primaria e secondaria di 1° grado di SANTA MARIA DELLA
VERSA (PV)

Il/la sottoscritto/a

nato a

Prov.

il

In qualità di
(Carica sociale)

dell’Impresa
(nome Società)

con sede legale in via

n.

Prov.

Città

Telefono
e-mail

Fax

Codice Fiscale

P.I.

avendo preso visione del Bando integrale

CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto (barrare il caso ricorrente):

quale unico soggetto concorrente;
quale capogruppo del raggruppamento temporaneo già formalmente costituito dalle seguenti
imprese: (indicare le generalità delle imprese mandanti: denominazione della società, nome del legale
rappresentante, recapito, numero telefono, fax, e-mail, P. IVA. e C. F)
1) …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

N.B. – In questa ipotesi (raggruppamento temporaneo già costituito), va allegata alla presente istanza,
copia semplice dell’atto notarile costitutivo del raggruppamento, e la presente istanza/dichiarazione va
sottoscritta dai legali rappresentanti (procuratori legali o altro) delle singole imprese riunite,copia autentica
del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria.
In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituito, dichiarazione attestante a quale Impresa
raggruppando, in caso di aggiudicazione favorevole, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio.

in raggruppamento temporaneo con le sottoindicate imprese (indicare al punto 1 le generalità
dell’impresa designata quale capogruppo ed ai successivi punti quelle delle eventuali altre imprese

che parteciperanno al raggruppamento: denominazione della società, nome del legale rappresentante,
recapito, numero telefono, fax, , e-mail, P. IVA e C. F.)

1) (Impresa capogruppo):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

N.B. – In questa ipotesi (raggruppamento temporaneo non ancora costituito), la presente
istanza/dichiarazione va sottoscritta dai legali rappresentanti (procuratori legali o altro) delle singole
imprese che intendono riunirsi

quale

rappresentante

legale

della

Cooperativa

o

del

Consorzio

di

Cooperative

____________________ iscritta nell’apposito Registro al n. ______________________ o allo
Schedario

Generale

della

Cooperazione

c/o

il

Ministero

del

lavoro

al

n.

________________________.
A tal fine,
DICHIARA
Di essersi registrato al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Anac (già AVCP servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute;
di aver acquisito il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera attuativa AVCP n. 111 del 20
dicembre 2012 ed il relativo pagamento di € 20,00 quale contributo ANAC per la partecipazione alla
gara,che si allegano alla presente.
Data …………………
FIRMA
__________________

FIRMA DIGITALE
Informazioni Decreto Legislativo 196/2003 (Raccolta dei dati): Responsabile: Ghezzi Annamaria - I dati del soggetto
aggiudicatario verranno comunicati agli organismi competenti ai fini della pubblicazione dell’esito di gara e
dell’accertamento d’ufficio di quanto auto dichiarato.
L’istanza va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, le parti che interessano.
Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire file aggiuntivi
Allegati: Copia semplice documento di riconoscimento del dichiarante, scansionata in pdf.
Copia semplice del documento da cui risultano i poteri di rappresentanza scansionata in pdf.
Capitolato speciale di Appalto firmato digitalmente per accettazione.
PASSOE (copia scansionata in pdf). Versamento di €. 20,00 contributo ANAC (copia scansionata in
pdf)
Dichiarazioni come da allegati: mod. 1b, 1c, 1d, 2 e 3.
Fidejussione provvisoria redatta ai sensi dell’art.18 let. A) del bando (copia scansionata in pdf).
Dichiarazione del fideiussore ai sensi dell’art. 20 lett. “C” del bando di gara anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi degli artt. 103 e 105 del Decr.
Leg.vo n. 50/2016 (copia scansionata in pdf).

