
ALLEGATO A) ISTANZA DI AMMISSIONE 
 
 

Spett.le  
CONSORZIO AUTOSERVIZI 
DUE MARI SCARL 
Piazza Autolinee 36 Cosenza (CS)  

 
                    

 
OGGETTO: Procedura aperta suddivisa in 13 lotti per l’affidamento della fornitura di n. 116 autobus 
nuovi di fabbrica destinati al trasporto pubblico locale  
 

 
Istanza di ammissione e annessa dichiarazione 

(Resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 
 

CIG  CUP MASTER 
LOTTO n. 1          9440242E21             G80B21000010008 
LOTTO n. 2          9440252664             J50J21000050008 
LOTTO n. 3            9440263F75           G80B21000010008 
LOTTO n. 4          944027053F              J50J21000050008 
LOTTO n. 5          944027595E           J50J21000050008 
LOTTO n. 6       9440283FF6          J50J21000050008 
LOTTO n. 7         94403138BA            Da definire 
LOTTO n. 8           94403420AB           Da definire  

LOTTO n. 9              944036212C      J50J21000050008 
LOTTO n. 10          9440378E5C             G80B21000010008 
LOTTO n. 11        9440470A49            G80B21000010008 
LOTTO n. 12          9440477013           G80B21000010008 
LOTTO n. 13       9440490ACA J50J21000050008 

 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ nato a   
______________  il   ____________________________  in qualità di 
____________________________________________________ (carica sociale)  dell’Impresa 
___________________________________________  (nome Società/Ditta) con sede legale in 
________________________________________  Telefono _____________      Fax 
______________________ E mail   ___________________          PEC   ________________________ 
Codice fiscale     _________________       P.IVA      _________________ INPS matricola azienda   
_________________    sede competente    _________________ INAIL codice azienda   _________________    
PAT INAIL: _________________ sede competente    _________________ 
C.C.N.L. ________________________________________________________________ 
 
Dimensione aziendale  

□ da 0 a 5 lavoratori 
□  da 16 a 50 lavoratori  
□ da 6 a 15 lavoratori  
□ da 51 a 100 lavoratori 
□    oltre  

 
C H I E D E 

 



di essere ammesso alla procedura aperta suddivisa in 13 lotti per l’affidamento della fornitura di n. 116 autobus 
destinati al trasporto pubblico locale relativamente ai seguenti lotti: 
(barrare la casella relativa al/i lotto/i per cui il concorrente partecipa) 
 
□ Lotto n.1  
□ Lotto n.2  
□ Lotto n.3  
□ Lotto n.4  
□ Lotto n.5  
□ Lotto n.6  
□ Lotto n.7  
□ Lotto n.8  
□ Lotto n.9  
□ Lotto n.10  
□ Lotto n.11 
□ Lotto n.12 
□ Lotto n.13  
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
D I C H I A R A  

 
 di partecipare alla presente iniziativa nella seguente forma (indicare una delle forme di partecipazione di 

cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs. 50/2016) 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 attualmente in carica sono i seguenti:  
 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Carica 
    

    

    

 
       e che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente        
       la data di pubblicazione del bando sono i seguenti: 
 

Nome Cognome Luogo e data di nascita Carica 
    

    

    

 
        
 l’assenza, in nome e per conto dello stesso e, per quanto di propria conoscenza, per ciascuno dei soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;  

 
 di impegnarsi ad eseguire le forniture nei modi e nei termini stabiliti da tutti i documenti di gara;  
 
 



Il sottoscritto, inoltre, 
 
 attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione ed accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute negli atti di gara;  

 
 attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli oneri derivanti dalle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  

 
 attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
 attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature necessarie 

all’esecuzione della fornitura e della mano d’opera da impiegare nella stessa, in relazione ai tempi previsti 
per l’esecuzione; 
 

 attesta che il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica, la PEC e/o 
il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, 
sono quelli indicati in intestazione; 

 
 attesta che le posizioni INPS, INAIL sono quelle indicate nella premessa della presente dichiarazione;  
 
 dichiara di voler subappaltare le seguenti attività, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Dlgs 

50/2016 (indicare se del caso): 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’articolo 6 del Disciplinare di gara, e precisamente: 

 
6.1 Requisiti di idoneità: 
■ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato   
   e Agricoltura della Provincia di ………………………………………………... per le seguenti attività: 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….… 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia indicare 
i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
- numero di iscrizione ……………………………………………………………………. 
- data di iscrizione ……………………………………………………………………….… 
- durata della ditta/data termine ………………………………………………. … 
- forma giuridica ……………………………………………………………………….…… 
- codice catasto comunale……………………………………………………………… 
- Codice fiscale…………………………………………………  
- Partita IVA …………………………………………………………… 
- Codice attività: ……………………………………………………………………………… 
- categoria:  
  micro impresa;  
 piccola impresa; 
 media impresa; 
 grande impresa; 

 
6.2 Requisiti di capacità economica finanziaria: 



■ di avere un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi almeno pari al 
valore del lotto o dei lotti di partecipazione cui il concorrente partecipa:  
 
Anno ________  euro ____________________________ 
Anno ________  euro ____________________________ 
Anno ________  euro ____________________________ 

 

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
(barrare la casella relativa al/i lotto/i cui il concorrente partecipa) 

�   Lotto n. 1: di avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione 
del presente bando (2019 – 2020 – 2021), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per 
un importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si 
concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 

Committente Oggetto Data Importo IVA 
esclusa 

    

    

    

 

�   Lotto n. 2: di avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione 
del presente bando (2019 – 2020 – 2021), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per 
un importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si 
concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 

Committente Oggetto Data Importo IVA 
esclusa 

    

    

    

    

 

�   Lotto n. 3: di avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione 
del presente bando (2019 – 2020 – 2021), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per 
un importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si 
concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 

Committente Oggetto Data Importo IVA 
esclusa 



    

    

    

    

 

�   Lotto n. 4: avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione del 
presente bando (2019 – 2020 – 2021), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per un 
importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si 
concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 

Committente Oggetto Data Importo IVA 
esclusa 

    

    

    

    

 

�   Lotto n. 5: avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione del 
presente bando (2019 – 2020 – 2021), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per un 
importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si 
concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 

Committente Oggetto Data Importo IVA 
esclusa 

    

    

    

    

�   Lotto n. 6:  avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione 
del presente bando (2019 – 2020 – 2021), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per 
un importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si 
concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 

Committente Oggetto Data Importo IVA 
esclusa 

    



    

    

    

�   Lotto n. 7:  avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione 
del presente bando (2019 – 2020 – 2021), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per 
un importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si 
concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 

Committente Oggetto Data Importo IVA 
esclusa 

    

    

    

    

�   Lotto n. 8:  avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione 
del presente bando (2019 – 2020 – 2021), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per 
un importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si 
concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 

Committente Oggetto Data Importo IVA 
esclusa 

    

    

    

    

�   Lotto n. 9:  avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione 
del presente bando (2019 – 2020 – 2021), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per 
un importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si 
concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 

Committente Oggetto Data Importo IVA 
esclusa 

    

    

    

    



�   Lotto n. 10:  avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione 
del presente bando (2019 – 2020 – 2021), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per 
un importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si 
concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 

Committente Oggetto Data Importo IVA 
esclusa 

    

    

    

    

�   Lotto n. 11: avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione 
del presente bando (2019 – 2020 – 2021), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per 
un importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si 
concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 

Committente Oggetto Data Importo IVA 
esclusa 

    

    

    

    

�   Lotto n. 12: avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione 
del presente bando (2019 – 2020 – 2021), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per 
un importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si 
concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 

Committente Oggetto Data Importo IVA 
esclusa 

    

    

    

    

�   Lotto n. 13: avere effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione 
del presente bando (2019 – 2020 – 2021), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per 
un importo contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si 
concorre e indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 



Committente Oggetto Data Importo IVA 
esclusa 

    

    

    

    

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa;  

 
Lo scrivente acconsente ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. al trattamento 
dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.  
 
Allega, congiuntamente alla presente, fotocopia non autenticata del documento di identità.  
 
 
Data ________________ 
 
                                                                                                                 Il Legale Rappresentante  
 
                                                                                                                         
       ……………….…………………………………….  
 
 
 
 
n.b. 
 
Al presente format deve essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
Il presente format deve essere siglato dal legale rappresentante su ogni pagina.  
 
In caso di ATI costituende le dichiarazioni di cui al presente modulo devono essere prodotte dal 
rappresentante legale di ciascuna delle imprese che intendono associarsi.  
 


