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ALL. 1                                                                                                 
 
 

 

AL COMUNE DI SAVA 

                                                                                        P.zza San Giovanni n. 47 

                                                                                             74028 - Sava   (Ta) 

 
 

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI LOCAZIONE, INSTALLAZIONE , MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NR. 4 DISPOSITIVI AUTO MATICI FISSI 
OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI CU I ALL’ART.146 C. 3 
DEL CODICE DELLA STRADA E DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLE 
INFRAZIONI DI CUI ALL’ART 142 DEL C.D.S. IN POSTAZI ONE FISSA COMPRESO 
AUSILIO LEGALE AVVERSO I RICORSI PRESENTATI”. 

 
(CIG: 7511062471       CUP: I49F18000180004) 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 
 
 
Il sottoscritto ...........................………………………………….. 
 
nato il ......……………..………...... a .………………….............. 
 
in qualità di .....…………………….......………………………... 
 
dell'operatore economico................................………………………........................ 
 
avente natura giuridica di 1………………………………………………………………. 
 
con sede legale in ........………………………… Via ………………….…………….... 
 
con codice fiscale n. .............………………………………….... 
 
con partita IVA n. ........………………………………..... 
 
quale (barrare l'opzione giusta): 

� Concorrente con identità individuale 
� Concorrente con identità plurisoggettiva 2  
� Operatore economico stabilito in altri Stati diversi dall’Italia ed esattamente 3____________ 
     ________________________________ 
 
In qualità di concorrente con identità individuale e specificatamente di consorzio di 
cooperative o artigiano ex art. 45, c. 2 lett. b) d el Codice dei contratti pubblici o consorzio 

 
Bollo 
€ 16,00 
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stabile ex art. 45, c. 2, lett. c) del Codice dei c ontratti pubblici indica il/i soggetto/i 
consorziato/i per il/i quale/i il Consorzio concorr e 4 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
In qualità di concorrente con identità plurisoggett iva5, si specifica che l’istante partecipa 
alla presente procedura in qualità di _____________ _________6 del Raggruppamento 
Temporaneo di Concorrenti/Consorzio ordinario/GEIE con i seguenti soggetti 7 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

� già costituito 8 per mezzo di9 ________________________________________________  
      (che si allega)10 

� costituendo  e, al fine della partecipazione11: 

       � - si dichiara l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, il soggetto dichiarante 
               conferirà mandato collettivo speciale con rappresentanza a ___________________, 
               quale capogruppo,  che  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e delle 
               mandanti12; 

       � - si dichiara l’impegno ad accettare il mandato collettivo con rappresentanza in qualità  
                  di capogruppo e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti13; 

       �  - si dichiara l’impegno che, in caso di aggiudicazione, ci si uniformerà  alla disciplina    
   vigente in materia con  riguardo  alle  associazioni  temporanee  o consorzi o GEIE. 

 
In qualità di concorrente con identità plurisoggett iva, si specifica che l’istante partecipa 
alla presente procedura quale soggetto partecipante  ad una aggregazione di concorrenti 
aderenti al contratto di rete ex art. 45, c. 2 lett . f) del Codice dei contratti pubblici e che la 
rete concorre per le seguenti concorrenti 14: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Si allega contratto di rete15. 
 
Si dichiara l’impegno che, in caso di aggiudicazione, ci si uniformerà  alla disciplina vigente in 
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.  
 

CHIEDE 
 
L’ammissione del predetto operatore economico, come  rappresentato, alla gara in 
oggetto.  
 

 

________________       ______________        ______________________________ 

          luogo                            data                                      
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                                                                           ______________________________ 

 

                                                                           ______________________________ 

                                                                                            sottoscrizione/i 16 
                                            
1 Indicare la qualificazione giuridica della persona giuridica istante: 1) imprenditore individuale, anche artigiano, società 
commerciale, società cooperativa; 2) consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni, consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 3) consorzio stabile, costituito anche in 
forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; 4) raggruppamento temporaneo di concorrenti 5) consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, 6) aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete.  
2 Alternativamente al punto che precede. 
3 Alternativamente al punto che precede. 
4 Compilare solo in caso si sia barrata la prima opzione iniziale ed inoltre si abbia la natura giuridica di consorzio di cooperative o 
artigiano o stabile. 
5 Compilare solo se si è barrato la seconda opzione iniziale. 
6  Indicare il proprio ruolo di capogruppo mandatario o di mandante. 
7 Indicare denominazione o ragione sociale, sede e ruolo di capogruppo mandatario o mandante degli altri soggetti. 
8 Alternativamente al punto che segue. 
9 Inserire gli estremi dell’atto di costituzione del raggruppamento/consorzio/GEIE e allegare originale o copia autentica. 
10 L’allegazione dell’atto deve essere compiuta solo nell’istanza della mandataria capofila. 
11 Alternativamente al punto che precede. 
12 Alternativamente al punto che segue, da compilare per le mandanti. 
13 Alternativamente al punto che precede, da compilare per la capofila mandataria.  
14 Indicare denominazione o ragione sociale, sede.  
15 Allega originale o copia autentica.  
16 Sottoscrizione: la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrente costituito 
da  raggruppamento/consorzio, GEIE,  non ancora costituiti, la presente domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento/consorzio o GEIE.  
Nel caso di consorzi artigiani e di cooperative e di consorzi stabili la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante del 
consorzio. 
Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di concorrenti aderenti al contratto di rete:  
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste 
le funzioni di organo comune;  
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, 
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal concorrente che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ciascun concorrente aderente al contratto di rete che partecipa alla gara;  
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in 
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ciascun concorrente aderente al contratto di rete che 
partecipa alla gara.  
 


