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ALLEGATO A) ISTANZA DI AMMISSIONE 
 
 
 
      Spett.le Consorzio Trasporti Pubblici Insubria scarl 
        Via Bainsizza 27 
        21100 Varese 

 
 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto della fornitura multilotto di massimo n. 45 autobus per 
trasporto di persone, nuovi di fabbrica, di tipo urbano e interurbano, uso di terzi pubblico di linea. 

 
 

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

 
 

                                    CIG                          

Lotto n.1           8663129036                                

Lotto n.2           8663146E39                             

Lotto n.3           866315774F                                

Lotto n.4           8663162B6E                           

Lotto n.5           86631766FD                                       

Lotto n.6           8663206FBC                                      

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _________________________________  

in qualità di ____________________________________________________________ (carica sociale )  

dell’Impresa _______________________________________________________ (nome Società/Ditta) 

con sede legale in Via/Piazza_______________________________ n. ____ Città _________________ 

Telefono_________________________ Fax _______________________________________________  

E mail _______________________________   PEC __________________________________________ 

Codice fiscale _________________________   P.IVA ________________________________________  

INPS matricola azienda _______________________ sede competente__________________________  

INAIL codice azienda_________________________ PAT INAIL ________________________________  

C.C.N.L. applicato: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

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

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura multilotto di autobus, 
relativamente ai seguenti lotti: 
 

(barrare la casella relativa al/i lotto/i cui il concorrente partecipa) 
 

 Lotto n.1  
 Lotto n.2 
 Lotto n.3 
 Lotto n.4 
 Lotto n.5 
 Lotto n.6 
 
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 

 
DICHIARA 

 
➢ di impegnarsi ad eseguire le forniture nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale 

d’appalto;  
➢ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’articolo 80 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 

(Nuovo Codice); 
 

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 nel disciplinare di gara e capitolato d’appalto, nelle risposte ai 
quesiti, nel capitolato speciale di appalto;  

➢ 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;  

➢ 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; 
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➢ 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; 

➢ 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; 

➢ che le posizioni INPS, INAIL sono quelle indicate nella premessa della presente dichiarazione;  
 
Il sottoscritto (barrare la casella relativa alla propria situazione) 
□ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  
(oppure) 
□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia delle seguenti parti dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale, e precisamente: 

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 
accesso dei soggetti interessati.  
 
Il sottoscritto inoltre 

DICHIARA 
 

➢ di voler subappaltare le seguenti attività, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Nuovo 
Codice dei Contratti pubblici: 
________________________________________________________________________________ 
 

➢ di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’articolo 4 del disciplinare di gara avendo: 
(barrare la casella relativa al/i lotto/i cui il concorrente partecipa) 
 
 Lotto n. 1: effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando 
(2018 – 2019 – 2020), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto (si intende di 
autobus nuovi di fabbrica) 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: effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando 
(2018 – 2019 – 2020), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto (si intende di 
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autobus nuovi di fabbrica) 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: effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando 
(2018 – 2019 – 2020), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto (si intende di 
autobus nuovi di fabbrica) 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: effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando 
(2018 – 2019 – 2020), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto (si intende di 
autobus nuovi di fabbrica) 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: effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando 
(2018 – 2019 – 2020), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto (si intende di 
autobus nuovi di fabbrica) 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: 
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Committente Oggetto Data Importo IVA esclusa 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 Lotto n. 6: effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando 
(2018 – 2019 – 2020), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto (si intende di 
autobus nuovi di fabbrica) 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 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

➢ di aver ottenuto il seguente fatturato, riferito alla sola vendita di veicoli, nell’ultimo triennio: 
____________________________________________________________________ 

➢ di essere in possesso delle referenze bancarie allegate quale documentazione per l’ammissione alla 
gara, da parte degli istituti di credito: 
➢ ________________________________________________; 
➢ ________________________________________________; 

 
Il sottoscritto attesta infine 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 e acconsente al trattamento dei 
propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.  
 
Allega alla presente fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.  
 
Data ______________ 
                                                                                                                     Il Legale Rappresentante  
 
                                                                                                                     __________________________   
N.B.  
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE SU TUTTE LE PAGINE 
COMPILATE. IN CASO DI A.T.I. LE DICHIARAZIONI DI CUI AL PRESENTE MODULO, DEVONO ESSERE 
PRODOTTE DA CIASCUN RAPPRESENTANTE LEGALE DI TUTTE LE IMPRESE CHE INTENDONO ASSOCIARSI.  


