
  

Modello 1-Bis

PER R.T.I. E CONSORZI - 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Oggetto:

GARA  PER  PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE  DELL’INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI  I°  GRADO  DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ARDEA (RM)  DAL 01/01/2017 AL 30/06/2023.
CIG:----------------

Scadenza presentazione offerte: ------

(Il  presente  Allegato,  pena  l’esclusione,  deve  essere  prodotto,  barrando  e  compilando  le  apposite
caselle e spazi, dai legali rappresentanti di RTI o Consorzi sia dell’Impresa Capogruppo/mandataria
che  di  ciascuna  Impresa  mandante  o  delegata  dal  Consorzio  ordinario,  delle  imprese  aderenti  al
contratto di rete, dai consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a
i
l

con residenza anagrafica nel Comune di
Via n°

Codice fiscale

nella sua qualità di (contrassegnare con una croce la voce che interessa)

□ TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE
□ LEGALE RAPPRESENTANTE con poteri di firma disgiunta o AMMINISTRATORE UNICO
□ Unitamente ai sottoscritti legali rappresentanti con poteri di firma congiunta

(inserire: cognome, nome, luogo e data di nascita, C.F. e funzioni di ciascun dichiarante)

della ditta con sede legale in
Prov. via n°



  

Partita IVA

Codice fiscale

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dal medesimo D.P.R. 

di partecipare alla gara in qualità di:

 A) Capogruppo, che in caso di RTI realizza i seguenti servizi: __________________________________

per  una  quota  del  _______  %  sull’ammontare  totale  del  contratto  di  un
___________________________________  (indicare  se  trattasi  di  RTI  o  di  un  consorzio)  di  tipo
________________________________ (indicare la fattispecie appropriata : orizzontale/verticale/misto), già
costituito fra le imprese (in tal caso allegare mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza o atto
costitutivo consorzio):

1)_________________________________, servizi _______________________________ quota _________

%

2)_________________________________, servizi _______________________________ quota _________

%

3)_________________________________, servizi _______________________________ quota _________

%

4)_________________________________, servizi _______________________________ quota _________

%

Ed in caso di consorzio di concorrere per i seguenti Consorziati:

1)_________________________________,servizi ______________________________ quota _________%

2)_________________________________, servizi ______________________________ quota _________%

3)_________________________________, servizi ______________________________ quota _________%

4)_________________________________, servizi ______________________________ quota _________%



  

***

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
con residenza anagrafica nel Comune di
Via n°

Codice fiscale

nella sua qualità di (contrassegnare con una croce la voce che interessa)

□ TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE
□ LEGALE RAPPRESENTANTE con poteri di firma disgiunta o AMMINISTRATORE UNICO
□ Unitamente ai sottoscritti legali rappresentanti con poteri di firma congiunta

(inserire: cognome, nome, luogo e data di nascita, C.F. e funzioni di ciascun dichiarante)

della ditta con sede legale in
Prov. via n°

Partita IVA

Codice fiscale

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dal medesimo D.P.R. 

di partecipare alla gara in qualità di:

 B) Capogruppo, che in caso di RTI realizza i seguenti servizi:___________________________________

per  una  quota  del  _______  %  sull’ammontare  totale  del  contratto  di  un
___________________________________ (indicare se trattasi di RTI o di un consorzio)  da costituirsi di



  

tipo ________________________________ (indicare la fattispecie appropriata : orizzontale/verticale/misto),
fra le imprese mandanti:

1)_________________________________,servizi ______________________________ quota _________%

2)_________________________________, servizi ______________________________ quota _________%

3)_________________________________, servizi ______________________________ quota _________%

4)_________________________________, servizi ______________________________ quota _________%

E che gli  operatori in raggruppamento d’impresa o consorziati sopra individuati si impegnano,  in caso di

aggiudicazione  della  gara:  1)  a  conferire  allo  scrivente  mandato  collettivo  speciale  irrevocabile  con

rappresentanza  con qualifica  di  mandatario,  per  cui lo stesso stipulerà  il  contratto in  nome  e per  conto

proprio  e  delle  mandanti;  2)   ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai  raggruppamenti

temporanei, consorzi o GEIE;

                                                                                     

                                                                                                ***

Il/La sottoscritto/a

nato/a a
i
l

con residenza anagrafica nel Comune di
Via n°

Codice fiscale

nella sua qualità di (contrassegnare con una croce la voce che interessa)

□ TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE
□ LEGALE RAPPRESENTANTE con poteri di firma disgiunta o AMMINISTRATORE UNICO
□ Unitamente ai sottoscritti legali rappresentanti con poteri di firma congiunta

(inserire: cognome, nome, luogo e data di nascita, C.F. e funzioni di ciascun dichiarante)

della ditta con sede legale in
Prov. via n°



  

Partita IVA

Codice fiscale

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dal medesimo D.P.R. 

di partecipare alla gara in qualità di:

 C) Mandante di  un_____________________________________________ (RTI o di  un consorzio)  di

tipo

 _____________________________(indicare  la  fattispecie  appropriata  :  orizzontale/verticale/misto)  già

costituito, con conferimento del mandato collettivo speciale irrevocabile di rappresentanza con l’impegno per

il mandatario di sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il contratto con l’Autorità portuale in proprio nome

e  conto,  in  qualità  di  mandante  o  consorziata  all’impresa  mandataria

___________________________________________________________________________________  alla

quale  competono  i  servizi  di  ______________________________________________________________

nella percentuale ________ % costituito dalle seguenti imprese mandanti:

1)_________________________________,  servizi  di  _______________________________  quota

_________%

2)_________________________________,  servizi  di  _______________________________  quota

_________%

3)_________________________________,  servizi  di  _______________________________  quota

_________%

4)_________________________________,  servizi  di  _______________________________  quota

_________%

***

Il/La sottoscritto/a
nato/a i



  

l
con residenza anagrafica nel Comune di
Via n°

Codice fiscale

nella sua qualità di (contrassegnare con una croce la voce che interessa)

□ TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE
□ LEGALE RAPPRESENTANTE con poteri di firma disgiunta o AMMINISTRATORE UNICO
□ Unitamente ai sottoscritti legali rappresentanti con poteri di firma congiunta

(inserire: cognome, nome, luogo e data di nascita, C.F. e funzioni di ciascun dichiarante)

della ditta con sede legale in
Prov. via n°

Partita IVA

Codice fiscale

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dal medesimo D.P.R. 

di partecipare alla gara in qualità di:

 D) Mandante di un______________________________________________ (RTI o di un consorzio) di

tipo

 _____________________________(indicare  la  fattispecie  appropriata  :  orizzontale/verticale/misto)  da

costituirsi,  con impegno a conferire mandato collettivo  speciale irrevocabile  di  rappresentanza  riportante

l’impegno del mandatario a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione,  il contratto con l’Autorità portuale in

proprio  nome  e  conto,  in  qualità  di  mandante  o  consorziata  all’impresa  mandataria  o  delegata

___________________________________________________________ alla  quale competono i servizi  di



  

____________________________________________________________________,  nella  percentuale  del

______% da costituirsi fra le ulteriori imprese mandanti :

1)_________________________________,servizi ______________________________ quota _________%

2)_________________________________, servizi ______________________________ quota _________%

3)_________________________________, servizi ______________________________ quota _________%

4)_________________________________, servizi ______________________________ quota _________%

E che gli  operatori in raggruppamento d’impresa o consorziati sopra individuati si impegnano,  in caso di

aggiudicazione della gara: 1) a conferire alla capogruppo/mandataria mandato collettivo speciale irrevocabile

con rappresentanza con qualifica di mandatario, per cui lo stesso stipulerà il contratto in nome e per conto

proprio  e  delle  mandanti;  2)   ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai  raggruppamenti

temporanei, consorzi o GEIE;

***

Il/La sottoscritto/a

nato/a a
i
l

con residenza anagrafica nel Comune di
Via n°

Codice fiscale

nella sua qualità di (contrassegnare con una croce la voce che interessa)

□ TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE
□ LEGALE RAPPRESENTANTE con poteri di firma disgiunta o AMMINISTRATORE UNICO
□ Unitamente ai sottoscritti legali rappresentanti con poteri di firma congiunta

(inserire: cognome, nome, luogo e data di nascita, C.F. e funzioni di ciascun dichiarante)



  

della ditta con sede legale in
Prov. via n°

Partita IVA

Codice fiscale

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dal medesimo D.P.R. 

di partecipare alla gara in qualità di:

 E)  Impresa  indicata  come  esecutrice  dell’appalto  dal  consorzio  di  cui  al  d.lgs  50/2016

__________________________________________________;

                                                                                     ***

Il/La sottoscritto/a

nato/a a
i
l

con residenza anagrafica nel Comune di
Via n°

Codice fiscale

nella sua qualità di (contrassegnare con una croce la voce che interessa)

□ TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE
□ LEGALE RAPPRESENTANTE con poteri di firma disgiunta o AMMINISTRATORE UNICO
□ Unitamente ai sottoscritti legali rappresentanti con poteri di firma congiunta

(inserire: cognome, nome, luogo e data di nascita, C.F. e funzioni di ciascun dichiarante)



  

della ditta con sede legale in
Prov. via n°

Partita IVA

Codice fiscale

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto previsto dal medesimo D.P.R. 

di partecipare alla gara in qualità di:

 F) Altro___________________________________________________________________

CHIEDE/CHIEDONO

Di partecipare alla procedura di gara in oggetto

DICHIARA/DICHIARANO

consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  incorre  chi  sottoscrive  dichiarazioni  mendaci  e  delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento  emanato,  ai  sensi  del  D.P.R.
28/12/2000 n.445, che i dati, fatti, stati e qualità riportati corrispondono a verità.

(N.B.: nei punti che seguono, laddove richieste risposte alternative contraddistinte da “oppure”, barrare
la casella interessata: nel caso che non venga barrata alcuna casella si intende come dichiarazione non
rilasciata quindi motivo di esclusione dalla gara)

1. che   il  domicilio  fiscale,  il  codice  fiscale,  la  partita  IVA,  l’indirizzo  di  PEC, posta  elettronica  non
certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del
Codice,  per  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  di  gara  è  il  seguente
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________; 

2. di  essere informato,  ai sensi  e per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  13 del  D.Lgs.  196/2003,  che i  dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del



  

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA/ DICHIARANO inoltre,

a. (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 19/04/016, n. 50.):

che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la sede
legale di ciascun consorziato):

Ragione sociale                                  Forma giuridica                                       Sede legale

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 (relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di aggiudicazione, i soggetti
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

b. (nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  o  GEIE  non  ancora
costituiti)

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo  all’impresa  ____________________________________________________  con  sede  in
_______________________________________________________________ e si impegna ad uniformarsi
alla  disciplina  vigente  in  materia,  con  riguardo  ai  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  di
concorrenti o GEIE;

 di rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e dei mandanti

 che i soggetti componenti il costituendo RTI/CONSORZIO/GEIE partecipano alla presente gara con le
seguenti quote ed eseguiranno i servizi nella percentuale corrispondente:

                     DENOMINAZIONE SERVIZIO QUOTA %

Mandatario______________________________________________________________________________

Mandante_______________________________________________________________________________

Mandante_______________________________________________________________________________

Mandante_______________________________________________________________________________ 



  

 che nessun soggetto  indicato per  l’esecuzione  della  concessione partecipa alla gara medesima  in altra
forma, neppure individuale;

 si  impegna  a non modificare successivamente la composizione  del  raggruppamento temporaneo o del
consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia

c. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti)
(barrare la casella che interessa):

allega mandato collettivo  speciale  con rappresentanza, conferito alla mandataria con scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio
oppure 
dichiara  che   con  scrittura  privata  autenticata  del  __________________________________ è  stato
conferito all’impresa ___________________________________________________________ con sede
in _____________________________, mandato collettivo speciale con rappresentanza.

I componenti del costituito RTI/CONSORZIO/GEIE  partecipano alla presente gara con le seguenti quote ed
eseguiranno i servizi nella percentuale corrispondente:

                     DENOMINAZIONE SERVIZIO QUOTA %

Mandatario_____________________________________________________________________________

Mandante_______________________________________________________________________________

Mandante_______________________________________________________________________________

Mandante_______________________________________________________________________________
 che  nessun  soggetto  indicato  per  l’esecuzione  partecipa  alla  gara medesima  in  altra  forma,  neppure

individuale;
 si  impegna  a non modificare successivamente la composizione  del  raggruppamento temporaneo o del

consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia

d. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e in
particolare che le dichiarazioni specifiche dell’articolo 80 verranno rese all’interno del Modello 2;

3. Allegano:

□ Modello 2 - Dichiarazione sostitutiva art. 80;

□ Modello 3 Dichiarazione art. 83 ed altre dichiarazioni 

□ Modello 4 attestazione di avvenuto sopralluogo  rilasciato dalla Stazione Appaltante

□ Modello 5 Dichiarazione sostitutiva



  

□ il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2., delibera n.  111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP (oggi
A.N.A.C.);

□ documento attestante la cauzione provvisoria secondo quanto previsto dal disciplinare di gara;

□ attestazione di avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C. 

□ specifici documenti richiesti nel disciplinare di gara per la partecipazione in R.T.I./consorzio/GEIE

□ Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto in ogni pagina.

DATA E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI

NOTA BENE 

La  domanda  e  dichiarazione  deve  essere  corredata,  pena  l’esclusione,  da  fotocopia,  non  autenticata,  di
documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.


