
Modello 1 - “Istanza di invito a gara informale con annessa dichiarazione sostitutiva” 

ISTANZA DI INVITO ALLA GARA INFORMALE
con annessa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n.445

Spett.le COMUNE DI SAN LEO
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
Piazza Dante Alighieri, n.1
47865  SAN LEO  (RN)

 inviata a mezzo PEC all'indirizzo:
comune.san-leo@pec.it

OGGETTO: Richiesta di inserimento nell’elenco delle ditte da invitare alla gara informale da esperire 
per l’affidamento dell’appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazio-
ne di un bando di gara, per la fornitura di “MINISCUOLABUS per trasporto pubblico  
alunni scuole dell'obbligo (medie ed elementari) e materne (in presenza di accompa-
gnatore adulto) tot. 34 posti e contestuale permuta/ritiro di Scuolabus di proprietà  
comunale”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
ISTANZA DI INVITO ALLA GARA INFORMALE, con annessa    DICHIARAZIONE   
SOSTITUTIVA resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n.445  .  

(2)__I__  sottoscritt__  ___________________________________________________________________ 
nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(___) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 
in qualità di  (3)___________________________________________________________________________, 
della Ditta ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ avente sede legale nel 
Comune di ___________________________(___) Via/Piazza ______________________________ n. ____ 
PEC: _______________________________________ - e-mail:___________________________________ - 
telefono n.______________ telefax n.______________ - Codice Fiscale _____________________________ 
Partita  IVA n.  ________________________,  con espresso riferimento  alla  Ditta  che  __I__  sottoscritt__ 
rappresenta ed a seguito della pubblicazione, da parte del Comune di San Leo, dell’AVVISO per effettuare 
un’indagine di mercato propedeutica alla formazione di un elenco di almeno n. 5 operatori economici da 
invitare alla  procedura negoziata  da indire  dalla  stazione appaltante in  indirizzo  per  l’affidamento  della 
fornitura indicata in oggetto, con la presente:

CHIEDE

di inserire la Ditta sopra generalizzata nell’elenco dei soggetti da invitare alla gara informale da esperire per 

( 2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa interessata alla gara. Nel caso si tratti di soggetto che intende concorrere in 
raggruppamento temporaneo   di imprese   non ancora costituito (riunione di imprese o consorzio ex-art. 2602 c.c. da costituire solo dopo l’e-
ventuale aggiudicazione) ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/’06, la presente domanda potrà essere presentata e sottoscritta da tutti i 
legali rappresentanti delle singole ditte che costituiranno il predetto raggruppamento. Alla presente domanda, per l’autentica della firma del di-
chiarante, deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi del-
l’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del d.P.R. 28-12-2000, n. 445; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappre-
sentante dell'impresa: in tal caso deve essere unita alla documentazione, a pena di esclusione, la relativa procura notarile, in originale o in co-
pia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/’00 e succ. modif..

( 3) Si veda la precedente nota (2).



l’appalto della fornitura in oggetto, in qualità di:

  impresa  singola, trattandosi,  ai  sensi  dell’art.  45,  comma  2  lettera  a  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di 
(specificare la tipologia di impresa):

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

-  impresa  mandataria (ditta  capogruppo  facente  parte  di  un  raggruppamento  con  quota 
maggioritaria) – ovvero:  impresa mandante (ditta facente parte di un raggruppamento con quota  
minoritaria) – ovvero:   impresa cooptata (ditta facente parte di un raggruppamento con quota  
minoritaria) ai  sensi  dell’art.  92,  comma  5,  del  D.P.R.  05/10/2010,  n.  207,  di  un 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE ai sensi dell’art. 45, comma 2,  lett. d) - 
 lett. e) -   lett.  f), del  D.Lgs.  n. 50/2016 e dell’art.  48 dello stesso D.Lgs. n.  50/2016,   già 
costituito -   da costituire solo dopo l’eventuale aggiudicazione ai sensi dell’art. 48, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016, esclusivamente sotto forma  di riunione di imprese -  di consorzio ordinario 
di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile -   di  aggregazione di imprese di rete -  di 
gruppo europeo di interesse economico (GEIE):
-  di  TIPO  ORIZZONTALE,  VERTICALE  O  MISTO  (specificare): 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

-  Altro eventuale: _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DA RILASCIARE AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445, DOVENDO ATTESTARE IL POSSESSO DEI 

VARI REQUISITI PREVISTI NELL’AVVISO PUBBLICATO, NECESSARI PER L’INSERIMENTO 
NELL’ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE:

Inoltre, con espresso riferimento alla Ditta sopra generalizzata e a corredo della precedente istanza di 
invito  alla gara informale avanzata alla stazione appaltante per l’appalto in oggetto da esperire mediante 
procedura negoziata, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei 
propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente 
ordinamento per la procedura negoziata ci cui all’oggetto:

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.:

- DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI  
ALL’ART. 83 DEL D.LGS. N. 50/2016 (ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.):

B) che la Ditta sopra generalizzata è in possesso dei requisiti di IDONEITÀ PROFESSIONALE prescritti 
dall’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ottenuti mediante l’iscrizione nel Registro 
delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

In  particolare,  la  suindicata  Ditta  è  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese tenuto  dalla  Camera  di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________________________________(___) 
per la seguente attività (7)___________________________________________________________________ 

( 7) Ai sensi dell’art. 15 della legge 12-11-2011, n. 183 (con il quale è stato modificato l’art. 40 del d.P.R. 28-12-2000, n. 445 recante “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) non è più ammissibile ed è fatto divieto, per 
la Pubblica Amministrazione, richiedere ai privati concorrenti in gara, la presentazione delle certificazioni rilasciate dalla stessa Pubblica Am-
ministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, essendo valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della 



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati dell’impresa verificabili dal certificato rilasciabile dalla suddetta C.C.I.A.A. e dalla 
documentazione agli atti dell’impresa:

• numero di iscrizione______________________________________________________
• data di iscrizione_________________________________________________________
• iscritta nella sezione _______________________________________ il _____________
• iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) ________________
• durata della ditta/data termine ______________________________________________
• denominazione___________________________________________________________
• sede  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
• costituita  con  atto  in  data  ________________  da  parte  del  notaio  ________________ 

________________________________________________________________________________
• capitale sociale € __________________
• codice attività (ATECO) ____________________
• forma giuridica attuale della Ditta rappresentata dal__ sottoscritt__:
 ditta individuale  artigiana -  non artigiana
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità illimitata
 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
 consorzio tra imprese artigiane
 consorzio stabile costituito __________________________________________________________, 

ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
 consorzio ordinario di concorrenti costituito ai sensi degli artt. 2602 e segg. del codice civile
 società consortile costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile
 gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23/07/1991, n. 240
 (altro eventuale):___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________.

- DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (REQUISITI DI  
CAPACITÀ GIURIDICA A CONTRATTARE CON LA P.A.):

C) che la Ditta sopra generalizzata è in possesso dei requisiti di ordine generale (requisiti di capacità 
giuridica  a contrattare con la  Pubblica  Amministrazione)  prescritti  dall’art.  80  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, a cui si rimanda (pertanto, nei confronti delle persone di impresa e della stessa Ditta 
interessate  dalle  disposizioni  ivi  contenute non ricorrono le  cause di  esclusione  previste  dallo 
stesso art. 80.

CI) che la  Ditta sopra generalizzata è regolarmente iscritta su piattaforma Mepa (mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione) di Consip S.p.A.;

CII) che la  Ditta sopra generalizzata ha sede legale e operativa ubicate in uno dei paesi appartenenti 

Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i   certificati   e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle   dichiarazioni sostitu  -  
tive di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.445/00 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà): per  
tali ragioni, nel presente modello, si rende la presente “dichiarazione sostitutiva” del Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto 
dalla C.C.I.A.A..



all'Unione Europea;

CIII) che  la  Ditta sopra  generalizzata  rispetta  tutte  le  norme  relative  al  versamento  dei  contributi 
previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla legislazione vigente.

Altre  eventuali  dichiarazioni:  __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Si  precisa,  infine,  che  il  numero  di telefax,   l’indirizzo  PEC  (posta  elettronica  certificata)  e 
l’indirizzo  e-mail  (posta elettronica ordinaria) della  Ditta  sopra generalizzata presso cui dovranno essere 
formalmente inviate dalla  stazione appaltante tutte  le    comunicazioni   inerenti  la procedura di  appalto in   
oggetto e a cui la stessa stazione appaltante è tenuta ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall’art. 76 
del  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50  (Art.  76 del  Nuovo  Codice  degli  appalti  e  delle  concessioni,  rubricato 
“Informazioni dei candidati e degli offerenti”) sono i seguenti:

- numero di telefax: ______________________________;

- indirizzo e-mail: ________________________________________________;

- indirizzo PEC (posta elettronica certificata): ___________________________________________.

Alla presente istanza si allega copia fotostatica, non autenticata (in carta semplice) di un documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di  validità, per l’autenticazione della forma apposta in calce dal/dalla 
sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.  
196/2003, e s.m.i che i  dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva-
mente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Data ________________
      Firma leggibile (8)

___________________________________

Allegati:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;

- ______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

( 8) Apporre la firma leggibile del soggetto dichiarante ed il timbro dell'impresa. Alla presente istanza/dichiarazione deve essere allegata, a 
pena di esclusione dall’elenco dei soggetti da invitare a gara informale, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sotto-
scrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del d.P.R. 28-12-2000, n. 445. L’istanza può essere sottoscritta anche da 
un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura 
speciale notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge..


