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Allegato 2 al bando di gara 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER 

CONCORRENTI PLURIMII 
 

 
    

                                                    Spett.le Comune di Villa Minozzo 
Piazza della Pace, 1 –  

42030 VILLA MINOZZO (RE) 
 

 

 
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di produzione 

e fornitura pasti  da  asporto destinati alla ristorazione scolastica degli utenti delle 

scuole dell’infanzia e primaria , degli utenti del Micronido e degli utenti del Centro 

diurno per disabili del Comune di Villa Minozzo (RE) periodo 01.10.2016 – 

31.08.2018. 

CIG    6777835E5E 

 
 

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ 

Prov. ___ C.F.________________________________ residente in Comune 

di__________________________ Prov. ___ Via_______________________________, n__ in qualità 

di_____________________________ della Ditta__________________________ con sede in Comune 

di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_______________________________, n__ 

C.F._____________________ P.I.__________________ Tel_____/__________ 

Fax_____/__________ E-mail_______________________________PEC________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ 

Prov. ___ C.F.________________________________ residente in Comune 

di__________________________ Prov. ___ Via_______________________________, n__ in qualità 

di_____________________________ della Ditta__________________________ con sede in Comune 

di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_______________________________, n__ 

C.F._____________________ P.I.__________________ Tel_____/__________ 

Fax_____/__________ E-mail_______________________________PEC________________________ 

                                                           
I A pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con 
allegato atto notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale 
valido) e, sempre a pena di esclusione, in caso di costituendi Raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE (art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016), l’istanza deve essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

                  bollo 
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Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ 

Prov. ___ C.F.________________________________ residente in Comune 

di__________________________ Prov. ___ Via_______________________________, n__ in qualità 

di_____________________________ della Ditta__________________________ con sede in Comune 

di _________________ Prov. ___ CAP ________ Via_______________________________, n__ 

C.F._____________________ P.I.__________________ Tel_____/__________ 

Fax_____/__________ E-mail_______________________________PEC________________________ 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

 
in qualità di (barrare le caselle che interessano) 

 
 

 R.T.C. – Raggruppamento temporaneo di concorrenti, art. 45, comma 2, lettera d) del 

D. Lgs. 50/2016, (barrare la casella che interessa): 
 

  costituito come da allegato mandato collettivo n ________ del _________II 

 

  costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di 

aggiudicazione, a indicare quale mandataria 
___________________________________________ per la stipula del contratto e la 

costituzione di un RTC _______________________________III con le seguenti quote % di 
partecipazione e di esecuzione, le quali dovranno corrispondere (allegare la scrittura 

privata): 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

 Consorzio ordinario di concorrenti, art. 45, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 50/2016, 

(barrare la casella che interessa): 
 

 costituito come da allegato atto n ________ del _________IV. In caso di aggiudicazione, i 

seguenti consorziati eseguiranno il servizio con le quote % 

percentuali:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di 

aggiudicazione, a costituirsi in consorzio con le quote % percentuali di esecuzione 

                                                           
II A pena di esclusione il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, deve essere unico collettivo 
speciale gratuito e irrevocabile, deve essere corredato dalla relativa procura al legale rappresentante del 
mandatario e deve essere allegato nella forma specificata nel disciplinare di gara. E’ inoltre richiesto che riporti il 
dettaglio le quote di partecipazione. Qualora il mandato risulti carente di tali informazioni di dettaglio, le stesse 
devono essere dichiarate a pena di esclusione con apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 resa e 
sottoscritta da tutti i componenti del RTC. 
III Indicare se si tratta di RCT verticale, orizzontale e misto. 
IV A pena di esclusione l’atto costitutivo deve risultare da scrittura privata autentica, deve riportare il dettaglio del 
consorzio costituito (le quote di esecuzione, le eventuali diverse prestazioni eseguite dai consorziati) e deve 
essere allegato nella forma specificata nel disciplinare di gara. 
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dell’appalto________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

e a conferire mandato a __________________________ per la stipula del contratto; 
 

 

  Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 

2, lett. f), D. Lgs. 50/2016, (barrare la casella che interessa): 
 

  costituito come da allegato contratto n ________ del _________V 

 
  costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di 

aggiudicazione, a stipulare un contratto con le quote % percentuali di esecuzione 

dell’appalto________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
e a conferire mandato a __________________________ per la stipula del contratto; 

 
 

  G.E.I.E., - Gruppo europeo di interesse economico art. 45, comma 2, lettera g), D. Lgs. 

50/2016, (barrare la casella che interessa): 

 
  costituito come da allegato contratto n ________ del _________VI 

 

  costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di 

aggiudicazione, a stipulare un contratto in GEIE con le quote % percentuali di esecuzione 
dell’appalto________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e a conferire mandato a __________________________ per la stipula del contratto; 
 

 
e pertanto allega alla presente n_______ allegati compilati e sottoscritti da ciascun soggetto 

componente in merito al possesso dei requisiti di partecipazione. 
 

 

                     
Luogo a data _______________________ 

 

 

IL/I RICHIEDENTE/IVII   IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I 
(timbro e firma)    (timbro e firma)    (timbro e firma) 

 

 
 ___________________        ___________________                         ___________________ 

                                                           
V A pena di esclusione il contratto deve risultare da scrittura privata autentica, deve riportare le quote di 
esecuzione dell’appalto, le eventuali diverse prestazioni eseguite dai componenti e deve essere allegato nella 
forma specificata nel disciplinare di gara. 
VI A pena di esclusione il contratto deve risultare da scrittura privata autentica, deve riportare le quote di 
esecuzione dell’appalto, le eventuali diverse prestazioni eseguite dai componenti e deve essere allegato nella 
forma specificata nel disciplinare di gara. 
VII  La/le firma/e deve/devono essere autenticata/e da copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità. 


