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Modello ‹‹“Istanza - Allegato “1-bis”›› 
AVVERTENZE: Il modello è predisposto per l’utilizzo da parte solo dei seguenti concorrenti con idoneità plurisoggettiva: 

 Raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I.)  cfr. lettera d) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., 

 Consorzi ordinari di concorrenti  cfr. lettera e) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., 

 Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete  cfr. lettera f) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

  cfr. inoltre paragrafo 16.1..2. del Disciplinare di gara, 

 G.E.I.E.  cfr. lettera g) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., 

 Operatori economici stabiliti in altri Stati membri della Comunità europea (NB: ove parificabili ad una delle tipologie di concorrenti 
con idoneità plurisoggettiva sopra individuate). 

A pena di esclusione dalla gara, l’istanza, sulla base del modello che segue, deve essere compilata e sottoscritta: 

 da un legale rappresentante della sola impresa già raggruppata/consorziata/riunita che funge da “mandataria”, 

 da un legale rappresentante di ognuna delle imprese non ancora raggruppate/consorziate/riunite, 

 in caso di partecipazione di una Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, dai legali rappresentanti delle imprese aggregate come 
individuati nella nota 5 del modello e al paragrafo 16.1..2. del Disciplinare di gara. 

L’istanza può tuttavia essere resa e sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, in tal caso, sempre a pena di esclusione dalla 
gara, va inoltre allegata la relativa procura notarile o deliberazione del Consiglio d’Amm.ne dell’Impresa, ovvero altro documento equipollente dal 
quale si evincano chiaramente poteri e limiti della procura, in originale, oppure copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
oppure copia conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del predetto D.P.R. 

Ove non autenticata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., a pena di esclusione dalla gara, la sottoscrizione deve essere accompagnata 
da specifica copia fotostatica leggibile di un documento d’identità - in corso di validità - del sottoscrittore dichiarante. 

Il modello deve essere completato in ogni sua parte (tranne che per le parti non pertinenti con l’operatore economico/soggetto dichiarante); per 
eventuali Imprese/soggetti straniere/i, le singole specifiche dichiarazioni fanno riferimento alla normativa italiana (ove applicabile) o a quella equi-
pollente vigente nel proprio Paese di appartenenza, ovvero agli analoghi Registri ed Enti: assicurativi – previdenziali – certificatori – giudiziari – ecc., 
del proprio Stato, rimanendo il singolo soggetto interessato competente e responsabile nell’individuazione della corrispondenza fra gli Enti – registri 
– ecc. italiani con quelli stranieri a cui viene fatto riferimento. 

Il presente modello è messo a disposizione, non protetto, nei seguenti formati: Word (.docx)  -  PDF. 

Nel caso di caselle non adeguatamente ed inequivocabilmente spuntate o barrate  , le relative singole dichiarazioni si intendono come non 

rese, con possibile esclusione dalla gara nel caso in cui si rientri in una delle cause previste dalla normativa e dal Disciplinare di gara. 

Le dichiarazioni che non prevedono alcuna casella/e , si intendono automaticamente come rese. 

Evidenziate in colore giallo sono riportate alcune brevi istruzioni per l’inserimento delle specifiche dichiarazioni da rendersi in funzione della concreta 
e specifica situazione del candidato dichiarante. Qualora le dichiarazioni siano rese utilizzando un diverso modello rispetto al presente messo a 
disposizione dall’Università, nello stesso non è assolutamente necessario riportare le note a piè di pagina, né tantomeno la presente pagina, essendo 
sufficienti, ma necessarie, solo le singole istanze/dichiarazioni. 

Per l’inserimento di tutte le notizie e/o i dati richiesti, si possono eventualmente utilizzare le facciate posteriori del modello, oppure si possono 
aggiungere uno o più fogli per completare l’inserimento. Anche tali fogli aggiuntivi (uniti saldamente assieme agli altri ed alla copia fotostatica leggi-
bile del/i documenti di identificazione – in corso di validità – del/i sottoscrittore/i), devono essere sottoscritti dalla stessa persona che sottoscrive il 
modello/istanza. 

L’istanza deve essere resa in lingua italiana, oppure accompagnata da traduzione asseverata nella stessa lingua. 

L’istanza deve essere bollata. 

L’istanza deve essere inserita nella BUSTA “A”. 

Si invita ad utilizzare il ‹‹Modello›› che segue, predisposto dall’Università per semplificare gli adempimenti normativi, e la successiva verifica da parte 
dell’Università, nonché per ridurre la possibilità di commettere errori od omissioni che potrebbero comportare l’esclusione dalla gara o la richiesta 
del pagamento di una sanzione pecuniaria per poter regolarizzare l’istanza. 
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All’Università degli Studi di Trieste 
p.le Europa 1 
34127 Trieste - Italia 

Oggetto: Gara d’appalto – procedura aperta - relativa ai “Lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale degli edifici 

“F1” ed “F2” presso il comprensorio ex OPP di San Giovanni” - C.I.G. n.: 6785399065 - ISTANZA 1 di partecipa-

zione alla gara 2 

Il sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

Codice fiscale:  

in qualità di:   Titolare o Legale rappresentante   Procuratore speciale o generale 

dell’Impresa:  

Codice fiscale n.:  P.IVA n.:  

con sede legale in:  cap:  

via/piazza e n.:  
 

 

Il sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

Codice fiscale:  

in qualità di:   Titolare o Legale rappresentante   Procuratore speciale o generale 

dell’Impresa:  

Codice fiscale n.:  P.IVA n.:  

con sede legale in:  cap:  

via/piazza e n.:  
 

 

                                                 
1 La presente istanza è obbligatoria per l’ammissione alla gara; 

2 per gli operatori economici stranieri, la domanda di partecipazione, qualora proveniente dall’estero, sarà soggetta all’imposta di bollo solo in caso d’uso 

per il combinato disposto dell’art. 2, II° c., del D.P.R. n. 642 e dell’art. 48 – Tariffa – parte IIa, e s.m.i.; 

Applicare 1 unica 

marca da bollo da 

€ 16,00 

‹‹Allegato “1-bis”›› 
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Il sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

Codice fiscale:  

in qualità di:   Titolare o Legale rappresentante   Procuratore speciale o generale 

dell’Impresa:  

Codice fiscale n.:  P.IVA n.:  

con sede legale in:  cap:  

via/piazza e n.:  
 

 

Il sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

Codice fiscale:  

in qualità di:   Titolare o Legale rappresentante   Procuratore speciale o generale 

dell’Impresa:  

Codice fiscale n.:  P.IVA n.:  

con sede legale in:  cap:  

via/piazza e n.:  
 

 

Il sottoscritto/a:  

nato/a a:  il:  

Codice fiscale:  

in qualità di:   Titolare o Legale rappresentante   Procuratore speciale o generale 

dell’Impresa:  

Codice fiscale n.:  P.IVA n.:  

con sede legale in:  cap:  

via/piazza e n.:  
 

 

CHIEDE/ONO di partecipare alla procedura aperta in oggetto come: 

(NB: è necessario SPUNTARE, possibilmente barrando con una “X” solo la/e casella/e  corrispondente/i alla/e situazione/i 

che si intende/ono dichiarare tra quelle presenti nelle pagine seguenti) 
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 operatore economico con idoneità plurisoggettiva raggruppato/ando in “R.T.I.” 3: 

 di tipo orizzontale,  di tipo verticale,  di tipo misto; 

nonché: 

 costituendo,  già costituito; 

(NB: INDICARE la denominazione e la sede legale di tutte le imprese raggruppare o raggruppande, evidenziando quella 

designata quale mandataria/capogruppo 4) 

 

 

 

 

 

oppure 

 operatore economico con idoneità plurisoggettiva raggruppato/ando in “Consorzio ordinario” 5: 

 di tipo orizzontale,  di tipo verticale,  di tipo misto; 

nonché: 

 costituendo,  già costituito; 

(NB: INDICARE la denominazione e la sede legale di tutte le imprese consorziate o consorziande, evidenziando quella desi-

gnata quale mandataria/capogruppo 6) 

 

 

 

 

 

oppure 

 operatore economico con idoneità plurisoggettiva raggruppato/ando in “Aggregazione di imprese di rete” 7: 

 di tipo orizzontale,  di tipo verticale,  di tipo misto; 

nonché: 

1  già costituita, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 

2  già costituita, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, privo di soggettività giuridica, 

                                                 
3 nel caso di R.T.I., consorzio ordinario o G.E.I.E., non ancora costituiti, l’istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da ognuno dei 

soggetti che costituiranno il R.T.I., o il consorzio o il G.E.I.E. 

4 NB: nel caso in cui un concorrente, che partecipa al R.T.I., sia un Consorzio ordinario oppure un G.E.I.E., dallo stesso deve essere compilata un’ulteriore 

istanza (non bollata) compilando le parti pertinenti con i Consorzi ordinari o con i G.E.I.E.; 

5 cfr. nota n. 3; 

6 NB: nel caso in cui un concorrente, che partecipa al Consorzio ordinario sia un G.E.I.E., dallo stesso deve essere compilata un’ulteriore istanza (non 

bollata) compilando le parti pertinenti con i G.E.I.E; 

7 NB: l’istanza deve essere compilata e sottoscritta (cfr. paragrafo 16.1..2. del Disciplinare di gara): 

 nel caso di cui al numero 1) dal solo legale rappresentante che riveste le funzioni di organo comune, 

 nei casi di cui ai numeri 2) e 6), da un legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, 

 nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5), dal solo legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria; 
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3  già costituita, e dotata di un organo comune, privo di potere di rappresentanza, 

4  già costituita, dotata di un organo comune, privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, 

5  già costituita, sprovvista di organo comune, 

6  non ancora costituita; 

(NB: INDICARE la denominazione e la sede legale di tutte le imprese componenti l’Aggregazione di imprese di rete, eviden-
ziando quella designata quale mandataria/capogruppo e quella che riveste eventualmente la funzione di Organo comune) 

 

 

 

 

 

oppure 

 operatore economico con idoneità plurisoggettiva raggruppato/ando in “G.E.I.E.” 8: 

 di tipo orizzontale,  di tipo verticale,  di tipo misto; 

nonché: 

 costituendo,                  già costituito; 

(NB: INDICARE la denominazione di tutte le imprese che compongono o che comporranno il Gruppo, evidenziando quella 
designata quale mandataria/capogruppo) 

 

 

 

 

 

oppure 

 operatore economico, stabilito in altro Stato membro della Comunità europea, parificabile ad una delle tipologie di concor-

renti con idoneità plurisoggettiva sopra individuate: 

(specificare):  

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre di prestare il proprio consenso al trattamento, anche 
con strumenti informatici, dei dati forniti e raccolti per le finalità connesse esclusivamente all’espletamento della gara in 
oggetto, nonché all’eventuale stipula del contratto ed esecuzione delle prestazioni dedotte dal Capitolato di gara. 

Luogo:  

Data:  

Sottoscrizione (leggibile e per esteso)  ___________________________________________________________________________  

 

                                                 
8 cfr.: nota n. 3; 
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Luogo:  

Data:  

Sottoscrizione (leggibile e per esteso)  ___________________________________________________________________________  

 

Luogo:  

Data:  

Sottoscrizione (leggibile e per esteso)  ___________________________________________________________________________  

 

Luogo:  

Data:  

Sottoscrizione (leggibile e per esteso)  ___________________________________________________________________________  

 

Luogo:  

Data:  

Sottoscrizione (leggibile e per esteso)  ___________________________________________________________________________  

 

 

 

NB: la presente istanza deve essere sottoscritta in calce e, nel caso in cui la firma non sia autenticata da un pubblico ufficiale, 
riportare in ALLEGATO una copia leggibile di un valido documento di identità dello stesso sottoscrittore. 


