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Allegato 1 
 

 
 
 
 

Spettabile  
Associazione Abbonamento Musei.it  

Via Assarotti, 9 
10122 Torino 

PEC: abbonamentomusei@legalmail.it  
 
 
 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
 
 

 
Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di organizzazione di gite e visite guidate nel Piemonte 
nell’ambito del progetto a nome “Grand Tour”. CIG Z802AE7A6C - CPV: 63500000-4. 

  
 
 
Il/La sottoscritto/a XXX, in qualità di [barrare il caso corrente e compilare i casi] 
 

  [legale rappresentante]    [procuratore] 
 
dell’operatore economico XXX 
con sede legale in:  
Stato __________________________ Città _______________ via/piazza/corso______________________  
Tel. __________________________________________________________________________________ 
Fax __________________________________________________________________________________ 
P.E.C.________________________________________________________________________________  
e-mail ________________________________________________________________________________ 
 

 
presenta istanza di partecipazione alla procedura negoziata in oggetto 

e  
a tal fine ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
1. di partecipare alla procedura in oggetto in qualità di [barrare il caso ricorrente e compilare i relativi campi]: 

□ Operatore economico singolo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016; 
□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra i seguenti soggetti: 

mandataria 
___________________________________________________________________________ 
mandante 
____________________________________________________________________________ 
mandante 
____________________________________________________________________________ 

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo tra i seguenti soggetti:  
mandataria 
___________________________________________________________________________ 
mandante 
____________________________________________________________________________ 
mandante 
____________________________________________________________________________ 
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□ Consorzio costituito ai sensi dell’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 [indicare tipologia] 
___________________________________________________________________________________ 
- Consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa: 

________________________________________________________________________________ 
□ Consorzio costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 [indicare tipologia] 

________________________________________________________________________________ 
- Consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa:  

________________________________________________________________________________
_ 

□ GEIE ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 50/2016 con i seguenti soggetti: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

□ Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come previsto dall’art. 45, 
comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016:   

________________________________________________________________________________ 
□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea 

________________________________________________________________________________ 
□ Altro [indicare tipologia] 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

2. Che i titolari di cariche e qualifiche rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/16 sono i seguenti: 
□ per le ditte individuali: titolari e direttori tecnici 

_____ nato a   il   
 nato a   il   
  nato a   il   

□ per le società in nome collettivo: soci e direttori tecnici; per le società in accomandita semplice: 
soci accomandatari e direttori: 

 nato a   il   
 nato a   il   
 nato a   il   
 nato a   il    

□ per ogni altro tipo di società o consorzio o operatore: 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 un numero di soci pari o inferiore a quattro:  

 nato a   il   
 nato a   il   
 nato a   il   
 nato a   il   
 nato a   il   
 nato a   il   
 nato a   il   

□ cessati dalle cariche precedentemente indicate nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso 
della presente procedura: 

 nato a   il    
 nato a   il   
 nato a   il   
 nato a   il   
 

3. che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  
4. di essere in possesso dei seguenti requisiti speciali richiesti nell’avviso di indagine di mercato;  
5. di essere a conoscenza che l’Associazione Abbonamento Musei.it si riserva di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea, congrua e conveniente; 
6. di essere a conoscenza che l’Associazione Abbonamento Musei.it si riserva ai sensi dell’art. 95, comma 12, 

d.lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti idonea, congrua e 
conveniente; 
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7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e s.m.i. nonché del 
Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della procedura in oggetto; 

8. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o richiesta di chiarimento e/o integrazione della 
documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura, tutte le comunicazioni potranno 
essere inviate al seguente indirizzo PEC: XXX oppure per gli operatori economici esteri la mail XXX. 

 
 

Luogo e data _________________     
 

Firma del sottoscrittore 
   
                          __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
1) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità; 
2) nel caso di procuratore: anche copia della procura generale o speciale o del verbale del consiglio di 

amministrazione dal quale risultano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore.  
 

Avvertenza: 
- Nel caso di partecipazione in Raggruppamento di Imprese già costituito, la dichiarazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa qualificata “capogruppo” in nome e per conto proprio e 
delle mandanti. A tale dichiarazione dovrà essere allegato l’originale o la copia autentica del mandato 
collettivo speciale irrevocabile conferito all’ impresa del gruppo qualificata “capogruppo”. 

- Nel caso di partecipazione in Raggruppamento di Imprese non costituito, la dichiarazione deve essere 
presentata dai legali rappresentanti o procuratori con allegata procura di ciascuna impresa del 
Raggruppamento. 

 
 

 
 

 


