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Spett.le RAM – Logistica,  Infrastrutture 

e Trasporti S.p.a. 

   Via Nomentana 2,  

00161 Roma  

 

 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA ALLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO NAZIONALE DEGLI 

AUTOTRASPORTATORI, E PRESTAZIONI ACCESSORIE 

CIG_______________ 

*NOTA BENE: ……………………………………………………………… 

 

 

(A NORMA DEL DPR 26.10.1972 N. 642 E SS.MM.II., LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
DEVE ESSERE CORREDATA DALLE PRESCRITTE MARCHE DA BOLLO) 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO …………………….……………………………… NATO IL……………………….. A …………………….………………. IN 

QUALITÀ DI……………………………………………………… DELLA SOCIETÀ ………..……………… ………………………….………..  CON 

SEDE IN…………………………...…  CON CODICE FISCALE N……………..………………………………… CON PARTITA IVA N 

………………..……………………………………  

 

CHIEDE 

 

 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO COME:  

(barrare la casella che interessa): 

 

A) IMPRESA SINGOLA; 

 

ovvero 

 

B) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE AI SENSI DELL’ART. 48 DEL D. LGS. 50/2016, formato dalle 

seguenti società: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

B1) quale impresa mandataria, ed a tal fine, allega la dichiarazione sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti delle ditte raggruppande di volersi impegnare, in caso di aggiudicazione, a costituirsi 

giuridicamente in RTI e a conferire mandato speciale con rappresentanza, all’impresa qualificata 

come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48 
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del D.Lgs. 50/2016). La dichiarazione d’impegno, deve anche specificare, le parti del servizio che 

saranno svolte da ciascuna impresa del costituendo raggruppamento. dovrà essere allegata copia 

autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all’impresa mandataria. 

Nel caso di RTI già costituito, dovrà essere allegata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito all’impresa mandataria. 

 

Ovvero 

 

B2) QUALE IMPRESA MANDANTE; 

 

ovvero 

 

C) CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 LETTERA E) DEL D.LGS. 50/2016 ed, a tal fine, allega l’elenco 

completo ed aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del 

Consorzio; 

 

ovvero 

 

D) CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. 50/2016: (ed, a tal fine, allega 

l’elenco completo ed aggiornato delle imprese consorziate, sottoscritto dal legale rappresentante del 

Consorzio) e dichiara di voler concorrere per il consorziato 

________________________________________ iscritto nel registro delle imprese istituito presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______ come segue:  

• Codice Fiscale e n. d’iscrizione : 

• data di iscrizione:  

• iscritta nella sezione _________________________il________________ iscritta con il 

numero Repertorio economico amministrativo ____________________________________ 

Denominazione ______________________________________________ forma giuridica 

attuale________________________________________ sede ______________ Costituita 

con atto del____________________________________________________ Capitale sociale 

in € ________________________________________________durata della società 

____________________data termine:_________________________________ 

•  OGGETTO SOCIALE:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Nel caso di Consorzio già costituito dovrà essere allegata copia autentica dell’atto costitutivo del 

Consorzio stesso. 

 

*** *** 
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Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 

uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste 

dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto e ai fini della partecipazione alla procedura aperta per 

l’affidamento del servizio 

 

DICHIARA 

 

A) che l’Impresa è iscritta al numero ____________________ del Registro delle Imprese di ____________ 

, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________ _________;  

 

B) che l’Impresa ha ad oggetto sociale le seguenti attività: 

 

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

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

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

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

 

 

DICHIARA ALTRESI’ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 

1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

A tal fine, indicare le condanne definitive eventualmente conseguite (anche “patteggiamenti” e decreti 

penali di condanna). 

si chiede di indicare: estremi della sentenza definitiva, reato, pena comminata ed eventuali pene 

accessorie, oltre ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante ai fini della valutazione della Stazione 

Appaltante: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Si richiama, sul punto, all’attenta lettura dell’art. 80 e di tutti i requisiti di moralità richiesti per la 

partecipazione alle gare. Si lascia nel prosieguo uno spazio libero in cui possono essere evidenziate le 

eventuali circostanze che incidano sul possesso di tali requisiti, che saranno discrezionalmente valutate 

dalla stazione appaltante, ai fini del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. 50/2016 (ad es. 
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precedenti risoluzioni contrattuali con enti pubblici, in quanto, la mancata dichiarazione di tali circostanze 

potrà costituire motivo di esclusione per falsa, omessa o mendace dichiarazione del concorrente): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Indicare, altresì, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza, carica) dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3 d.lgs. 50/2016, che hanno subito le sentenze e le pene 

suindicate, sia che siano ancora parte della compagine societaria, sia che siano cessati dal loro incarico. 

Di seguito l’elenco dei soggetti da indicare, richiamati dall’art. 80, c. 3 d.lgs. 50/2016:   

-titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

-di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

-dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

-dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio; 

-dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In 

alternativa alla suddetta dichiarazione, il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi dati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta. 

 

________________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________; 
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2) di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nella documentazione di gara;  

3) che l’offerta economica presentata è remunerativa in quanto, per la sua formulazione, ha tenuto 

conto sia di tutte condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolto il servizio, sia di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed accettata che possono avere influito o influire sulla prestazione del servizio;  

4) che si accettano le norme contenute nel Codice Etico, ovvero Modello 231, del Committente, così 

come riportato sul profilo dello stesso al seguente link: (http://www.ramspa.it/modello-231-e-

piano-triennale-anticorruzione-2019-2021); 

 

5) [In caso di Cooperative e loro Consorzi] che questa Impresa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale 

delle Società Cooperative alla sezione _____________________________, categoria 

___________________, numero d’iscrizione _______________ data d’iscrizione __________; 

 

6) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE] che le imprese partecipanti al 

R.T.I./Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi/forniture: 

 

Impresa ___________________ Servizi/Forniture____________________ 

(indicare obbligatoriamente  parti e/o percentuale del servizio/fornitura) 

Impresa _______________Servizi/Forniture ________ 

(indicare parti e/o percentuale del servizio) 

Impresa _____________  Servizi/Forniture __________ 

(indicare parti e/o percentuale del servizio) 

 

Impresa ___________________ Servizi/Forniture     _______ 

(indicare parti e/o percentuale del servizio) 

 

7) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE] 

❑ che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica del 

mandato collettivo/atto costitutivo allegata; 

 

ovvero 

 

❑ che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di 

aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad 

uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle 

dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

 

8) [in caso di Rete d’Impresa] 

http://www.ramspa.it/modello-231-e-piano-triennale-anticorruzione-2019-2021
http://www.ramspa.it/modello-231-e-piano-triennale-anticorruzione-2019-2021
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❑ che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 

5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria e che la stessa è stata costituita 

mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato 

digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia autentica, 

 

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 

 

❑ che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, dotata/priva di organo comune dotato/privo 

del potere di rappresentanza e dotato/privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria ed è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura 

privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005/[indicare 

l’eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete] 

_________________________________, di cui si allega copia autentica, e che è già stato 

conferito mandato, come si evince dall’allegato documento prodotto in copia autentica, 

ovvero 

 

non è ancora stato conferito mandato, ma è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di 

aggiudicazione, lo stesso sarà conferito nelle forme richieste dal Disciplinare di gara e vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come 

si evince dalle dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a; 

 

9) [in caso Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), d.lgs. 50/2016 e di Rete d’Impresa di 

cui all’art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009] che il Consorzio/Rete d’Impresa partecipa per le 

seguenti consorziate/imprese: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10) di aver preso visione e di accettare l’informativa resa nel Disciplinare di gara ai sensi dell’art. 13 del 

Reg. UE 679/2016. 

 

11) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in caso di 

aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 

633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 

forme di legge; 

 

[In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  

III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
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imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

12) Il concorrente dichiara di accettare tutte le condizioni e i requisiti di esecuzione individuati nella 

documentazione di gara (disciplinare, capitolato, schema di accordo quadro, schema di contratto 

applicativo, etc.), nessuno escluso, senza riserva alcuna. 

 

13) ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice, indica i seguenti dati:  

 

➢ Domicilio fiscale (indirizzo completo : via, civico, CAP, comune, provincia):  

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

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

➢ Codice Fiscale:…………………………………………………………..  

➢ Partita IVA: ……………………………………………………………….. 

➢ Indirizzo di posta elettronica certificata  PEC ……………………………………………………………. 

➢ [solo per concorrenti avente sede in altri Stati membri] Indirizzo di posta elettronica: 

……………………………………………………………………. 

 

 

___________________ li, __________________         

         

                                                                                                         FIRMA E TIMBRO DELLA SOCIETA’ 

 

                                                                                            _____________________________________ 

 

   

N.B. La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente e alla stessa deve essere allegata 
copia fotostatica di un valido documento di identità del soggetto firmatario 
 

 Nel caso la domanda sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, al presente 
modulo deve essere allegata la relativa procura. 

 

 

 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:  

- PASSOE di cui all’art. 2 comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016 relativo al concorrente; 
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in aggiunta, in caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, anche il PASSOE relativo 

all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;  

- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;  

- Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;  

- per gli operatori che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme della 

certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, che giustifica la riduzione dell’importo della 

cauzione.  

 

 

Ulteriori documenti da allegare per i soggetti associati:  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 

con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 



9 

 

 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto 

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 

25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o 

costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 

con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della 

fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere 

la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 


