
   

“NUOVO MODULO” 
         
 
          A TPER SPA    
 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE NELLA PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA TITOLI DI 
VIAGGIO ED ATTIVITA’ DI CALL CENTER, DI CUI ALL’AVVISO SPEDITO ALLA GUCE IL 15/4/2016 
 
 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla dimostrazione dei requisiti richiesti dall’Avviso di gara  
a corredo della domanda   
 (da restituire in carta libera debitamente compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a 
barrare (selezionare) le parti che interessano) 
 
“Il sottoscritto ………………………………………..……………………….., in qualità di Legale Rappresentante  o 
Procuratore speciale della Compagnia ….…….…………………………………………………, con sede legale in 
…………………………………………..via…………………………………..n…………, CF/P.IVA ………………………………, 
tel…………………………….. fax………………………, mail………………………………………., pec 
………………………………………., domicilio eletto per le comunicazioni: 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….partecipa alla gara in oggetto come  
 

� Impresa singola  

� Capogruppo Mandataria  

� Mandante  

� Consorzio  

� Impresa facente parte di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c.  

� Consorziata designata all’esecuzione del servizio.  
 
consapevole delle sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, espressamente e sotto la propria responsabilità dichiara, con riferimento ai 
requisiti previsti dall’Avviso di gara per sé, per la Compagnia e per i soggetti indicati nella norma: 
 
A)  che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016  
 

B) (barrare una delle opzioni)  

� di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessun soggetto e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente.  



  

 
C)  
 l’Impresa è iscritta alla CCIAA. 
 
 
 
Data, timbro e firma  
 
 
 



  

In caso di partecipazione di  Associazioni Temporanee di Imprese  dovrà essere compilato anche lo spazio seguente.  
 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALLE ATI      
 Dichiara che 

l’ATI è costituita dalle seguenti Imprese: 
 
Impresa: __________________________________________________________________ 
 
Via ________________________________CAP.______________________CITTA’ _________ 
 
In qualità di Capogruppo /mandataria                   
 
Impresa:______________________________________________________________________ 
 
Via_________________________________CAP.______________________CITTA’ _________ 
 
In qualità di Mandante                   
 
Impresa:______________________________________________________________________ 
 
Via _________________________________CAP.______________________CITTA’ ___________ 
 
In qualità di Mandante                   
 
Impresa:______________________________________________________________________ 
 
Via _________________________________CAP.______________________CITTA’ ____________ 
 
             
Impresa :______________________________________________________________________ 
 
VIA _________________________________CAP.______________________CITTA’ _____________ 
 
In qualità di Mandante                 
 
Inoltre (nel caso di ATI costituenda)  
DICHIARA di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista agli artt. 45 e 48 del 
D.Lgs 50/2016. 

 



  

 
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45 punto 2  lettera b) e c) del D. Lgs. 50/2016  e di consorzi ordinari di 
concorrenti ex art. 2602 c.c. dovrà essere compilato anche o spazio seguente.  

 
 
SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI 
Dichiara  

 
1. Indicazione della tipologia di Consorzio  
 
………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
…………………………………………….  …………………………………………………………………………. ………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      come risulta dall’Atto costitutivo che si allega. 
 
2. In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. le imprese partecipanti sono le seguenti:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e la seguente impresa riveste la qualità di capogruppo  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
     



  

Dichiara inoltre 
 
D) (barrare l’opzione che ricorre)  

� nel caso di impresa singola o consorzio ex art. 45 punto 2 lettera b) del d. Lgs. 50/2016 , deve aver svolto 

nel triennio precedente la pubblicazione dell’avviso di gara – anni 2013,2014,2015 – almeno 2 servizi di 
verifica di titoli di viaggio per società esercenti servizi di trasporto pubblico locale in Italia per un importo 
complessivo di almeno euro 800.000,00=. 

 Di seguito si riporta la descrizione del servizio/i come richiesto dall’avviso di gara, con l’indicazione del 
servizio reso, del committente, dell’oggetto, del periodo, dell’importo e del buon esito: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  

�nel caso di ATI:  

� l’impresa capogruppo deve aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione dell’avviso di gara – anni 
2013, 2014, 2015, almeno 2 servizi di verifica di titoli di viaggio per società esercenti servizi di trasporto 
pubblico locale in Italia per importi pari o superiori al 60% di Euro  800.000,00= e pertanto non inferiore ad 
Euro 480.000,00=. 

 L’ATI nel suo complesso deve aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione dell’avviso di gara – anni 
2013, 2014, 2015 – almeno 2 servizi di verifica di titoli di viaggio così come indicati al punto III.2.3.) 
dell’avviso di gara. 

 Di seguito si riporta la descrizione del servizio/i come richiesto dall’avviso di gara, con l’indicazione del 
servizio reso, del committente, dell’oggetto, del periodo, dell’importo e del buon esito: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
�  l’impresa mandante deve avere svolto nel triennio precedente la pubblicazione dell’avviso di gara – anni 

2013,2014, 2015, almeno 2 servizi di verifica di titoli di viaggio per società esercenti servizi di trasporto 
pubblico locale in Italia per importi pari o superiori al  20% di euro 800.000,00= e pertanto non inferiore ad 
euro 160.000,00=. 

 L’ATI nel suo complesso deve aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione dell’avviso di gara – anni 
2013, 2014, 2015 – almeno 2 servizi i verifica di titoli di viaggio così come indicati al punto III.2.3.) dell’avviso 
di gara. 

 Di seguito si riporta la descrizione del servizio/i come richiesto dall’avviso di gara, con l’indicazione del 
servizio reso, del committente, dell’oggetto, del periodo, dell’importo e del buon esito:  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

� nel caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c.    

� l’impresa capogruppo deve aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione dell’avviso di gara – anni 
2013, 2014, 2015, almeno 2 servizi di verifica di titoli di viaggio per società esercenti servizi di trasporto 
pubblico locale in Italia per importi pari o superiori al 60% di Euro  800.000,00= e pertanto non inferiore ad 
Euro 480.000,00=. 

  



  

     Il consorzio nel suo complesso deve aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione dell’avviso di gara 
– anni 2013, 2014, 2015 – almeno 2 servizi i verifica di titoli di viaggio così come indicati al punto III.2.3.) 
dell’avviso di gara. 

 Di seguito si riporta la descrizione del servizio/i come richiesto dall’avviso di gara, con l’indicazione del 
servizio reso, del committente, dell’oggetto, del periodo, dell’importo e del buon esito:  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 � l’impresa facente parte del consorzio diversa dalla capogruppo deve avere svolto nel triennio precedente la 
pubblicazione dell’avviso di gara – anni 2013,2014, 2015, almeno 2 servizi di verifica di titoli di viaggio per 
società esercenti servizi di trasporto pubblico locale in Italia per importi pari o superiori al  20% di euro 
800.000,00= e pertanto non inferiore ad euro 160.000,00=. 

 Il consorzio nel suo complesso deve aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione dell’avviso di gara 
– anni 2013, 2014, 2015 – almeno 2 servizi i verifica di titoli di viaggio così come indicati al punto III.2.3.) 
dell’avviso di gara. 

    Di seguito si riporta la descrizione del servizio/i come richiesto dall’avviso di gara, con l’indicazione del 
servizio reso, del committente, dell’oggetto, del periodo dell’importo e del buon esito: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………    

� nel caso di consorzio ex art 45punto 2  lettera c) del D.Lgs. 50/2016 (barrare l’opzione che ricorre)  

 
� il consorzio 
� anche uno solo dei consorziati esecutori 
� per sommatoria, i consorziati esecutori  

 deve aver svolto nel triennio precedente la pubblicazione dell’avviso di gara – anni 2013,2014,2015 – 
almeno 2 servizi di verifica di titoli di viaggio per società esercenti servizi di trasporto pubblico locale in Italia 
per un importo complessivo di almeno euro 800.000,00=. 

Di seguito si riporta la descrizione del servizio/i come richiesto dall’avviso di gara, con l’indicazione del servizio 
reso, del committente, dell’oggetto, del periodo dell’importo e del buon esito: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dichiara inoltre (barrare l’opzione se ricorre ) 

 

� di avvalersi dei requisiti di altro soggetto per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti,  
ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; a tal fine si allega tutta la documentazione prevista al comma 1 
del suddetto articolo. 

 
Allega 

 

�  Eventuale procura speciale in originale o in copia conforme qualora l'offerta ed ogni altra documentazione 
richiesta non siano firmati dal legale rappresentante dell'impresa concorrente; 

� In caso di ATI già costituita o consorzio, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio; 



  

� Eventuali dichiarazioni e documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di ricorso 
all’avvalimento; 

�  Fotocopia di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i.  
 
Data, timbro e firma  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


