
ALLEGATO 1.2
 Istanza di partecipazione

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   

Spett.le Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrut
ture e della Mobilità – Dipartimento del
le Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti
Via Leonardo Da Vinci, 161
90100 - Palermo

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, SENZA ESCLUSIVA, DELL’ESERCIZIO DEI SER
VIZI PUBBLICI  DI TRASPORTO  MARITTIMO REGIONALE DI PASSEGGERI, VEICOLI E MERCI 
(ANCHE PERICOLOSE), IN REGIME DI SERVIZIO PUBBLICO CON COMPENSAZIONE FINAN
ZIARIA, CON NAVI RO-RO PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE MARITTIMA DELLE ISOLE MI
NORI DELLA SICILIA

LOTTO                    CIG                  CUP

Il sottoscritto……………………………………………………………………...……………...………………… 

nato il …………..…...…………….. a …………..………………..………………....……………………………. 

(prov. …..…..…..)

Codice Fiscale         |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

___|___|___|___|

residente a …………………..…………………….. (prov. …….…..) in via ………………..…………...…….

…………. n. ………

in qualità di:

 legale rappresentante

 titolare

 procuratore

 (altro specificare) …………………………………………………………………….………………...

…………………...………..

dell’impresa/società/Ente ..……………………………….

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

con sede in …………………………..…………………………………..………..……….…  (cap. ……..

……….)  (prov. …..……)

via/piazza  ……………………………………………………...

………………………………………………………………………….

con Codice Fiscale n. ………………….………… con Partita IVA n. ………….…..………… Codice attivi
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tà n. ………………..

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta, indicata in oggetto, per il Lotto _________ 
CIG……….CUP 

come:

 a) impresa singola/società cooperativa;
ovvero

 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 giu
gno 1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8  
agosto 1985 n. 443;
ovvero

 c) consorzio stabile, di cui di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016
ovvero

 d) raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 45 del Decreto  
Legislativo n. 50/2016, di tipo:
 verticale;
 orizzontale;
 misto;
ovvero

 e) consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui al comma 2, lett. e) dell'art. 45  
del Decreto Legislativo n. 50/2016;
ovvero

 f) aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, 
di cui al comma 2, lett. f) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
ovvero

 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie), di 
cui al comma 2, lett. g) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

1) che l’Impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Com
mercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura 
di ........................................................................................................................... 

Codice Fiscale e n. d’iscrizione …………………………………………………………………...

………………………..……...

data di iscrizione …………………………………..

………………………………………………………………………………

iscritta nella sezione ………………………………………...……………………..………..………… il 

………..………………..
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iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 

…………………………………………………………………...

denominazione ……………………………………………………………………………………………….

………………………

forma giuridica attuale …………………………………………………...…………………………….

……………………………

sede 

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

……………...

Costituita con atto del 

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

Capitale sociale in Euro 

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

deliberato ……………………………………………………………………...

………………………………….…………………..

sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...

………….……………

versato …………………………………………………………………………………………….

………………...………………..

durata della società ……………………………………………………………………………….…………...

…………………….

data termine …………………………………………………………………………………...….

……………………………….....

codice di attività 

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

…………………..

OVVERO 

Che l’ente è iscritto a 

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

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

…………………………………………

OGGETTO SOCIALE:

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE

Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi:

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....

…… il .........………

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....

…… il .........………

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....

…… il .........………

(solo per le imprese individuali) Titolare:

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....
…… il .........………

(per tutte le imprese) Direttori Tecnici:

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....

…… il .........………

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....

…… il .........………

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....

…… il .........………

cognome nome ..................................…………… qualifica …………..………...… nato a …….….....

…… il .........………

Collegio Sindacale:

Sindaci effettivi: 

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

…

Sindaci supplenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………

(solo per i Consorzi/Società Consortili):
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Ditta consorziata che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una 
partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una 
partecipazione pari o superiore al 10 per cento (art. 85 D.Lgs. n. 159/2011):

Ditta ………………………………..…………...……. C.F. / Partita IVA …………………….. sede 
……………………………

2) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo;

3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati nel punto 7.1 del disciplinare di gara

4) di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E 
PROFESSIONALE, si cui all’art. 7.3 e 7.4 del disciplinare di gara,

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando 
di gara, nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati;

6) di  aver  letto il  manuale “Guida alla presentazione di  un’offerta telematica”, disponibile alla voce 
“Istruzioni e manuali” della sezione “Informazioni”, e di accettare tutte le singole clausole in esso conte
nute;

7) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l’informativa generale sul  
trattamento dei dati personali “Guida alla presentazione di un’offerta telematica”, entrambe rese ai sen
si dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

8) con riferimento alla partecipazione alla specifica gara, di aver letto e di accettare l’informativa sul 
trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR e relativa al trattamento dei dati  
personali - da parte del Titolare (DIMT) - che si rendono necessari per lo svolgimento della presente 
procedura di gara;

9) di aver letto e di sottoscrivere per accettazione il “Patto di Integrità, Allegato 10 al Disciplinare;

10) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente  
procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizio 
ne dalla Stazione Appaltante;

11) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamen
ti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazio
ne alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresen
tate con riferimento alle operazioni effettuate;

12) di essere in grado di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documenta
zione di cui all’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;

13) ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti in pos
sesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;

14) ai sensi dell’articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti e dell’art. 48, co 7, del decreto-legge 24 apri
le 2017 n. 50, in caso di aggiudicazione, di applicare il contratto collettivo nazionale di settore applicato  
dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all’art. 3, par. 3, secondo periodo, 
della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001;
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15) ai sensi della Misura 14.5 dell’Atto di Regolazione, a pena di esclusione, di accettare la clausola 
sociale definita al paragrafo 18 del Disciplinare di gara;

16) di accettare che, ai sensi dell’articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si  
riserva di non aggiudicare il contratto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più van
taggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codi 
ce dei Contratti;

17) di avere effettuato i sopralluoghi richiesti e essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto 
e di luogo ove saranno eseguiti i servizi oggetto del contratto e di riconoscere che tale conoscenza è  
idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni;

18) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo https://eprocure
ment.lavoripubblici.sicilia.it/, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto del contrat
to resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della cono
scenza dei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni oggetto della presente procedura;

19) di (autorizzare) [oppure] (non autorizzare), la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla 
gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 
la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall’articolo 53, co. 4, del Codice dei Contratti;

20) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del 
Codice  dei  Contratti  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  dichiarato  al  momento  della 
registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al 
numero di fax indicato nel DGUE.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla di
sciplina di cui  agli  articoli  17,  co.  2, e 53, co. 3, del d.P.R. n. 
633/1972 e di comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del 
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- di impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante i proprio dati re
lativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC 
e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
anche l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di 
cui all’art. 76 del Codice dei contratti; 

- di  autorizzare la  Stazione Appaltante,  qualora un partecipante 
alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia 
di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara;

- di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’arti
colo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Re
golamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati perso
nali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esi
stenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legisla
tivo, nonché del Regolamento (CE);

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, commi 1 e  
6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all’ammissione al concordato preventivo con continuità  
aziendale di cui all’art. 186 bis del medesimo Regio Decreto:

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell’art. 110 
del Codice dei Contratti, con le modalità di cui all’articolo 10 del 
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presente Disciplinare e, in ogni caso, in conformità a quanto pre
scritto dall’articolo 89 del Codice dei Contratti;

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. 
C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizza
zione a partecipare alla gara rilasciati dal Tribunale competente;

- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppa
mento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppa
mento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 
sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di  
cui all’art. 186 bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, successivamente al deposito del decreto di  
apertura della procedura:

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. 
C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizza
zione a partecipare alla gara rilasciati dal giudice delegato, ac
quisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;

- di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppa
mento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppa
mento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 
sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

_____________________________
                       (luogo e data)

FIRMA

…………………………………………………….

N.B. – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore.
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