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ALLEGATO B 

Spett.le  

Apt Servizi 

P.le Fellini 3 

47127 Rimini - Italia 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO 

RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPAGNA PROMO-COMMERCIALE IN 

RUSSIA SUL SEGMENTO DEL TURISMO ORGANIZZATO(FIT/GRUPPI), FINALIZZATA ALLA 

PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE E AL POSIZIONAMENTO SUL MERCATO  DEL 

MARCHIO TURISTICO DI GLOBAL DESTINATION “EMILIA-ROMAGNA” – CIG 

7563592990 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

Il/La 

sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. o 

equipollente_________________________________________________________ 

Nato/a a 

_______________________________________________________________________ 

il __________/___________/_____________ 

in qualità di:  

o legale rappresentante  

o titolare 

o procuratore 
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o (altro 

specificare)__________________________________________________________ 

dell’impresa____________________________________________________________________

_ 

con sede legale 

in_______________________________________________________________ 

via/piazza_________________________________________________________ 

n.____________ 

P. lVA (o 

equipollente):___________________________________________________________ 

Tel._____________________________________________________________________________  

Fax ____________________________________________________________________________ 

Per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento, ai sensi dell’art 76 del 

D.Lgs 50/2016: 

• Indirizzo PEC (per aziende italiane) _________________________________________ 

• Indirizzo E-mail (per aziende estere) ________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura in oggetto come (barrare l’ipotesi che interessa) 

o SINGOLARMENTE: 
 

� Impresa individuale (art. 45, c. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016) 
 

� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, c. 2, lett. b), 
D. Lgs. 50/2016) 
 

� Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016) 
 

� Consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016) 
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OPPURE 
 

o RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO di concorrenti (Art. 45, comma 2 lett. d) 

del D.lgs 50/2016), formato da: 

Denominazione o 
ragione sociale 

Forma Giuridica Sede Legale C.F/P.IVA 

    

    

    

    

Il soggetto mandatario è ________________________________________________________ 

in caso di costituendo RTI) Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di 

aggiudicazione, mandato collettivo speciale  con  rappresentanza  gratuito  ed  

irrevocabile  all'operatore  economico  qualificato  MANDATARIO,  che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti uniformandosi alla disciplina vigente 

in materia di raggruppamenti (art. 48 del D. Lgs. 50/2016); 

OPPURE 

 (in caso di RTI già costituito) di aver conferito mandato speciale con 

rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla all'operatore economico qualificato 

MANDATARIO risultante da scrittura privata autenticata che si allega. 

 

OPPURE 

o CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti (Art. 45, comma 2 lett. e) del D.lgs 

50/2016), formato da: 



 

 4 

Denominazione o 
ragione sociale 

Forma Giuridica Sede Legale C.F/P.IVA 

    

    

    

    

Il soggetto capogruppo è _______________________________________________________ 

(nel caso di consorzio non ancora costituito) Allo scopo si impegna/no a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile 

e funzioni di capogruppo al sopra indicato operatore economico che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle consorziate, nonché, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di consorzi (art. 48 

del D. Lgs. 50/2016); 

 

OPPURE 

o AGGREGAZIONE D’IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE di 

concorrenti (Art. 45, comma 2 lett. f) del D.lgs 50/2016 e art. 3 comma 4 ter 

del Dl 5/2009 conv. In L 33/2009 e smi), formato da: 

 

Denominazione o 
ragione sociale 

Forma Giuridica Sede Legale C.F/P.IVA 
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� dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica; in tal caso la rete concorre per il seguente operatore 

economico____________________________________________________________________

_; 

� dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica; 

� dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 

e sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune e privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria; 

OPPURE 

o G.E.I.E (gruppo europeo d’interesse economico (Art. 45, comma 2 lett. 

g) del D.lgs 50/2016) formato da: 

 

Denominazione o 
ragione sociale 

Forma Giuridica Sede Legale C.F/P.IVA 

    

    

    

    

Il soggetto capogruppo è _______________________________________________________ 

(nel caso di GEIE non ancora costituito) Allo scopo si impegna/no a conferire 

mandato collettivo speciale con  rappresentanza  gratuito  ed  irrevocabile  e  

funzioni  di  capogruppo  al  sopra  indicato  operatore economico che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle partecipanti al gruppo , nonché, in caso di 

aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di GEIE (art. 48 del 

D. Lgs. 50/2016); 
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OPPURE 

o OPERATORE ECONOMICO stabilito in altro Stato membro dell’Unione 

di cui all’art 45 del D.Lgs 50/2016 Europea o paese terzo firmatario 

degli accordi di cui all’art 49 del D.Lgs 50/2016. 

 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e  per  

gli  effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità. 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

a) che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ente equipollente) di 

____________________________________________________________________ per la 

seguente attività __________________________________________________________ 

(nota - per le ditte con sede in uno stato estero, indicare i dati d’iscrizione ad albo 

o registro professionale commerciale vigente nello Stato in cui l’impresa ha la 

propria sede legale) 

numero di iscrizione: _______________________________________________________ 

data di iscrizione: __________________________________________________________ 

P.lVA (o equipollente):_____________________________________________________ 

forma giuridica:____________________________________________________________ 

capitale sociale in € :_______________________________________________________ 

b) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art 80 D.Lgs 

50/2016 e/o di non rientrare in nessuna delle clausole di esclusione alla 

partecipazione da appalti pubblici previste dalla normativa dello stato in cui 

l’impresa ha la propria sede legale; 

c) di organizzare e vendere in Russia – direttamente o tramite intermediari - viaggi, 

soggiorni e pacchetti turistici con destinazione Emilia-Romagna; 
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d) di possedere  l’autorizzazione per l’ attività di organizzazione e vendita di 

viaggi, soggiorni e pacchetti turistici, secondo la legislazione dello stato dove 

l’impresa ha la propria sede, con almeno tre anni di esercizio; 

e) di assumere direttamente il rischio economico d’impresa derivante 

dall’organizzazione e la vendita di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici con 

destinazione Emilia-Romagna; 

f) di avere un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi relativi agli anni 2014-2016, non 

inferiore a € 700.000,00 IVA esclusa; 

g) di possedere copertura assicurativa contro i rischi professionali per un 

massimale non inferiore all’importo a base di gara, al netto di IVA 

h) con riferimento a “LR 4/2016 e s.m. Art 5 comma 4 lett. C) - Contributi a progetti 

di promo-commercializzazione turistica realizzati da imprese anche in forma 

associata”, di non aver fatto domanda di contributi alla Regione Emilia-

Romagna e ottenuto l’approvazione della medesima;  

i) in caso di raggruppamento temporanea di imprese/consorzio 

ordinario/GEIE/aggregazioni di imprese aderenti a contratto di rete) le 

percentuali  di servizio che saranno eseguite dai singoli componenti 

1. Impresa mandataria/capogruppo __________________ % attività/prestazione ____; 

2. Impresa mandataria/capogruppo __________________ % attività/prestazione ____; 

3. Impresa mandataria/capogruppo __________________ % attività/prestazione ____; 

4. Impresa mandataria/capogruppo __________________ % attività/prestazione ____; 

j) in caso di aziende consorziate di cui all’art 45 comma 2, lettera b) e c) del 

D.Lgs 50/2016 le imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto o 

parti di esso (nota bene – da specificare)____________________________________; 

k) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando, disciplinare e nel capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura e/o posti 

a base di gara; 
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l) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali; 

m) che le parti della offerta tecnica da ritenere segreto commerciale della 

impresa sono (inserire indicazioni di parti e motivazione) 

__________________________________________________________________________; 

n) per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nella c.d. “black list”: 

§ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del DM 14 dicembre 2010 del Ministero delle Finanze (art. 37 del DL 3 maggio 

del 2010, n 78 convertito in L. 122/2010); 

oppure 

§ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 

del DM 14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero. 

 

Luogo e Data 

_____________________,_________________________ 

 

Il Dichiarante* 

(timbro e firma) 

_________________________________________ 

 

 

Allegare: 

§ copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore 

§ copia conforme all’originale della procura (nel caso di dichiarazioni e/o 

offerta sottoscritta da procuratore o istitutore non iscritti nel certificato della 
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camera di commercio o organismo equipollente) 

§ ricevuta del pagamento del contributo a favore dell’ANAC 

 

* vedere art 12, lettera B del Disciplinare di Gara  

 


