CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro

CHIETI
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI “INTERVENTI PER L’AMMODERNAMENTO DELLE
CONDOTTE ADDUTTRICI DELL’IMPIANTO IRRIGUO TAVO-SALINE - 1°
LOTTO”, CODICE INTERVENTO 526/15;
CUP: B12B17000440001– CIG:9026549FDD

MOD. A - ISTANZA DI AMMISSIONE
Il/La sottoscritto/a_____________________________________, nato/a il ___/___/________ a
________________________________ (___), codice fiscale _____________________________,
nella sua qualità di: (indicare l’ipotesi che ricorre)





Titolare
Legale rappresentante
Procuratore legalei
Altro (specificare)ii _______________________________
dell’impresa:
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
telefono
fax
Posta Elettronica Certificata

con la presente
CHIEDE
di partecipare alla gara in epigrafe in qualità di: (barrare la casella di interesse; in caso di presenza di due

o più caselle barrarne alternativamente una)
Impresa singola di cui all’art. 45, c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito il “Codice”):
ditta individuale
impresa artigiana
società commerciale
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società cooperativa
Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del
Codice, che concorre:
in proprio;
per il/i seguente/i consorziato/iiii:
Denominazione sociale

Iscrizione Albo Coop.

CF/Partita IVA

Sede legale

A tal fine, si acclude copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.
Società cooperativa di produzione e lavoro consorziata nel seguente Consorzio di cui all’art.
45, c. 2 lett. b) del Codice)iv:
Denominazione sociale

Iscrizione Albo Coop.

CF/Partita IVA

Sede legale

Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del Codice, che concorre:
in proprio;
per il/i seguente/i consorziato/iv:
Denominazione / Ragione sociale

CF/Partita IVA

Sede legale

A tal fine, si acclude copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.
Impresa artigiana consorziata nel seguente Consorzio di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del
Codice)vi:
Denominazione sociale

CF/Partita IVA

Sede legale

Consorzio stabile di cui all’art. 45, c. 2 lett. c) del Codice, che concorre:
in proprio;
per il/i seguente/i consorziato/ivii:
Denominazione / Ragione sociale

CF/Partita IVA

Sede legale
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A tal fine, si acclude copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzioviii.
Impresa riunita nel seguente Consorzio stabile di cui all’art. 45, c. 2 lett. c) del Codiceix:
Denominazione sociale

CF/Partita IVA

Sede legale

A tal fine, si acclude copia autentica della delibera dell’organo deliberativo dalla quale si evince la
volontà di operare in modo congiunto per un periodo non inferiore a cinque anni.
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 45, c. 2 lett. d) del Codice:
già costituito
da costituirsi
di tipo:
orizzontale
verticale
misto
tra le seguenti impresex:
Denominazione / ragione sociale

CF/Partita IVA

Quota di part.
RTI

Parti e % della fornitura da eseguire

In qualità di:
mandataria/capogruppo di RTI già costituitoxi
mandataria/capogruppo designata di RTI da costituire
mandante di RTI già costituito
mandante di RTI da costituire, e si impegna sin da ora, in caso di aggiudicazione, a non modificare
la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi, a uniformarsi alla disciplina vigente
con riguardo ai raggruppamenti temporanei di impresa e a conferire mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza alla seguente impresa designata mandataria del RTI:

accettando, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale mandataria, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa
automaticamente anche alla sottoscritta impresa.
Consorzio ordinario di operatori economici di cui all’art. 45, c. 2 lett. e) del Codice:
già costituito
da costituirsi
di tipo:
orizzontale
verticale
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misto
tra le seguenti impresexii:
Denominazione / ragione sociale

CF/Partita IVA

Quota di
partecip.

Parti e % della fornitura da eseguire

In qualità di:
mandataria/capogruppo di Consorzio ordinario già costituitoxiii
mandataria/capogruppo designata di Consorzio ordinario da costituire
consorziata di Consorzio ordinario già costituito
consorzianda di Consorzio ordinario da costituire, e si impegna sin da ora, in caso di
aggiudicazione, a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi, a
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai consorzi ordinari e a conferire mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza alla seguente impresa designata mandataria:

accettando, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale mandataria, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa
automaticamente anche alla sottoscritta impresa.
Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c. 2 lett. f) del Codice:
già costituita
da costituirsi
tra le seguenti impresexiv:
Denominazione / ragione sociale

CF/Partita IVA

Quota di
partecip.

Parti e % della fornitura da eseguire

In qualità dixv:
impresa capofila che riveste le funzioni di organo comune, con poteri di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, c.4-quater del D.L. n. 5/2009xvi
impresa capofila che riveste le funzioni di organo comune, con poteri di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, c.4-quater del D.L. n. 5/2009xvii
impresa capofila che riveste le funzioni di organo comune, priva dei poteri di rappresentanza ai
sensi dell’art. 3, c.4-quater del D.L. n. 5/2009xviii
impresa aderente al contratto di rete di aggregazione già costituita
impresa aderente al contratto di rete di aggregazione da costituirsi, e si impegna sin da ora, in caso
di aggiudicazione, a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi,
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a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni di imprese in rete e a conferire
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla seguente impresa designata capofila con
funzioni di organo comune:

accettando, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale capofila dell’aggregazione, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere
estesa automaticamente anche alla sottoscritta impresa.
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 45, c. 2 lett. g) del Codice:
già costituito
da costituirsi
di tipo:
orizzontale
verticale
misto

tra le seguenti impresexix:
Denominazione / ragione sociale

CF/Partita IVA

Quota di part.
GEIE

Parti e % della fornitura da eseguire

In qualità di:
mandataria/capogruppo di GEIE già costituitoxx
mandataria/capogruppo designata di GEIE da costituire
mandante di GEIE già costituito
mandante di GEIE da costituire, e si impegna sin da ora, in caso di aggiudicazione, a non
modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi, a uniformarsi alla
disciplina vigente con riguardo ai GEIE e a conferire mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza alla seguente impresa designata capogruppo del GEIE:

accettando, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale capogruppo, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa
automaticamente anche alla sottoscritta impresa.
Operatore economico residente in altro Stato membro di cui all’art. 45, c. 1 del Codice,
costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesixxi.
Data ____/_____/_______

Firma
_______________________
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(timbro e firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., si allega alla presente ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA una copia
fotostatica leggibile non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità:

____________________________________________________________________________________
Ogni pagina del presente modulo deve essere corredata di timbro dell’impresa e sigla del legale rappresentante /
procuratore aventi i poteri per impegnare l’operatore economico nella procedura di gara in oggetto.

i

Allegare, a pena di esclusione, certificato camerale che riporti gli estremi dell’atto notarile e
oggetto della procura ovvero copia conforme all’originale dell’atto di procura notarile da cui risulti il
conferimento del poteri di rappresentanza del sottoscrittore.

ii

Indicare una diversa carica che consente al soggetto di avere i poteri necessari per impegnare
l’impresa nella presente procedura.

iii

Da non compilarsi qualora il consorzio esegui direttamente il servizio oggetto di appalto.
Qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.

iv

L’istanza deve essere presentata singolarmente da ognuna delle imprese consorziate esecutrici
del servizio. Da non compilarsi se il Consorzio esegue direttamente il servizio.

v

Da non compilarsi qualora il Consorzio esegue direttamente il servizio oggetto di appalto.
Qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.

vi

L’istanza deve essere presentata singolarmente da ognuna delle imprese consorziate esecutrici
del servizio. Da non compilarsi se il Consorzio esegue direttamente il servizio.

vii

Da non compilarsi qualora il consorzio esegui direttamente il servizio oggetto di appalto.
Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.

viii

Da tale documentazione deve evincersi chiaramente la partecipazione della/e consorziata/e
esecutrice/i della fornitura per un periodo non inferiore a 5 anni.

ix

L’istanza deve essere presentata singolarmente da ognuna delle imprese consorziate esecutrici
del servizio.

x

Indicare la qualifica dell’impresa (mandataria / mandante).

xi

A tal fine, allegare copia autentica dell’atto costitutivo del RTI e del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario/capogruppo del RTI.

xii

Indicare la qualifica dell’impresa (mandataria / mandante) e la parte delle prestazioni
contrattuali che ciascuna impresa assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del
Consorzio, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice.

xiii

A tal fine, allegare copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio, con
indicazione del soggetto designato quale mandatario/capogruppo.

xiv

Indicare la qualifica dell’impresa (capofila / aderente) e la parte delle prestazioni contrattuali
che ciascuna impresa assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno dell’aggregazione,
ai sensi dell’art. 48, cc. 4 e 14 del Codice.

xv

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
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partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 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 per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
xvi

In tal caso allegare:
a)
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;
b)
se non inclusa nel DGUE (v. MODELLO B): dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente
a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
c)
se non inclusa nel DGUE (v. MODELLO B): dichiarazione che indichi le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

xvii

a)

xviii

In tal caso allegare:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.

In tal caso allegare:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
(oppure in alternativa)
)
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, se non già incluse nel DGUE (v. MODELLO B), rese da
ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
✓
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
✓
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
✓
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.
a)

xix

Indicare la qualifica dell’impresa (capogruppo / mandante) e la parte delle prestazioni
contrattuali che ciascuna impresa assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del
GEIE.

xx

A tal fine, allegare copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del GEIE, con indicazione
del soggetto designato quale capogruppo.

xxi

A tal fine, allegare la documentazione comprovante la tipologia di operatore.
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N.B I MODELLI FAC SIMILI VENGONO MESSI A DISPOSIZIONE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO. NELLA
COMPILAZIONE DEGLI STESSI SI FACCIA ATTENZIONE A RIPORTARE QUANTO ESATTAMENTE INDICATO
NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.
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