
ALLEGATO 1 
al Disciplinare della procedura aperta per 
la fornitura di carburanti per autotrazione 

 
MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 
 

Spett. 
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. 
C.so Italia n. 8 
70123 Bari 

 
 
Oggetto: procedura aperta CIG n.   515546042D                               indetta dalle Ferrovie Appulo 
Lucane S.r.l. per l’appalto della fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria e di gasolio 
nazionale per trazione automobilistica delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. (CPV 09.13.41.00-8). 
Domanda di partecipazione alla gara. 
 
Il sottoscritto ………………………..………………………………………………………………………… 
nato il ………………………………. a ………………………………………………………………………. 
in qualità di …...…………..…………………………………………….….…………………………… della 
società ……………………………………..………………………………………………….. con sede in 
…………………………………………….. alla via ……….……………………………… , n. …………., 
in riferimento alla gara in oggetto, 

 
RIVOLGE ISTANZA 

 
di partecipazione alla stessa gara. 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 
aggiungere in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti o consorzi 

 
quale raggruppamento, già costituito come da mandato collettivo con rappresentanza, o quale 
consorzio di cui all’atto di costituzione, allegato in originale o copia autentica/conforme all’originale 
alla presente istanza. 
 
 

aggiungere in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituiti 
 

quale società designata mandataria/capogruppo (delegataria) nel raggruppamento, da costituirsi in 
caso di aggiudicazione, unitamente con le seguenti società, qualificate quali mandanti: 
 
1) .………………………..………………………………………………………………………… con sede 

in ………………….……….. alla via …………………………………………………… , n. …………., 
Partita IVA n. ……………………………… 

2) .………………………..………………………………………………………………………… con sede 
in ………………….……….. alla via …………………………………………………… , n. …………., 
Partita IVA n. ……………………………… 

3) .………………………..………………………………………………………………………… con sede 
in ………………….……….. alla via …………………………………………………… , n. …………., 
Partita IVA n. ……………………………… 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Allega, alla presente domanda, la seguente documentazione relativamente all’ ammissione alla 
procedura ed alla presentazione dell’offerta, in conformità di quanto prescritto negli atti sulla base 
dei quali è stata indetta la procedura ed, in particolare, nel Capo IV del Disciplinare. 
 



ALLEGATO 1 
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la fornitura di carburanti per autotrazione 

DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA “A” 
 
 

 
per tutti 
oltre alla presente domanda, 
 
per tutti  
• n. ... dichiarazion…. sostitutiv… unic… relativ… all’operatore economico (All./all.ti 

…………) 1 
• n. 1 cauzione provvisoria dell’importo di € …………….. a mezzo di ………………… con 

allegat… ………………………… (All. ………..) 2 
• n. 1 dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione ovvero di 

un intermediario finanziario abilitato contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione della procedura, a richiesta del concorrente, una fideiussione relativa alla 
garanzia di esecuzione (cauzione definitiva) - (All. ……..) 3 

• n. 1 ricevuta di versamento relativa alla tassa appalti originale o copia autentica all’ originale 
(All. ……….) 

• n. 1 dichiarazione di subappalto (All. …..) 4 
• n. … altri documenti ……………….….  (All./All.ti …..) 5 
• n. … ………………………………………………………………………………. (All./All.ti ………) 
 
 
per i soli consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c), del D.lgs. 163/06 e s.m.i. 
• n. 1 dichiarazione relativa ai consorziati per i quali il consorzio concorre (All. ……..) 
 

 
per i soli raggruppamenti già costituiti 
• n. 1 mandato collettivo speciale con rappresentanza con allegato ……………….. (All. …….) 6 
 
 
per i soli raggruppamenti non ancora formalmente costituiti  
• n. 1 dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi manifestano 

l’intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione Temporanea di Imprese ed 
indicano l’impresa capogruppo alla quale intendono conferire il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza (All. ……..) 

• n. 1 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto designato quale 
mandatario, recante l’indicazione della percentuale della quota parte della fornitura 
complessiva dell’ offerta che, in caso di aggiudicazione, sarà assunta da ogni singolo 
componente dell’associazione (All. ……..) 

 
 
per i soli consorzi ordinari 
• n. 1 atto di costituzione (All. …..) 
                                                 
1 Per i raggruppamenti temporanei fare riferimento al Disciplinare. 
2 Dell’importo pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da prestarsi secondo quanto indicato al punto 2.1.1, n. 9, del Disciplinare. E’ 
richiesta la presentazione obbligatoria dell’originale della fideiussione. Qualora il concorrente ha diritto alla riduzione di cui al suddetto punto 
allega alla stessa garanzia fotocopia della certificazione del sistema di qualità. 
3 Tale dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui la dichiarazione stessa non fosse stata rilasciata nell’ambito della 
cauzione provvisoria. 
4 Contenente la specifica della prestazione che eventualmente si intende subappaltare e la relativa quota percentuale che non può 
superare il 30%. E’ vietato su tale dichiarazione, a pena di esclusione, qualsiasi indicazione di prezzo. In mancanza si intende che il 
concorrente non vuole procedere ad alcun subappalto. 
5 Altri eventuali documenti prescritti nel Disciplinare, come procure, titolo di legittimazione dell’offerente ad impegnare l’operatore 
economico in originale o copia conforme all’originale. 
6 L’allegato al mandato è dovuto solo nel caso in cui non è possibile rilevare dal mandato stesso le categorie e le quote percentuali che 
ogni componente assume in proprio sulla base di quanto prescritto al punto 1.4 del Disciplinare ovvero per le quali si è qualificato. 
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per i soli soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE  
• n. 1 atto di costituzione (All. …..) 
 
 
nel solo caso di avvalimento  
• n. 1

 dichiarazione di avvalimento con cui si dichiara di volersi avvalere dell’ impresa ausiliaria 
(All. ……) e n. 1 dichiarazione sottoscritta dall’ impresa ausiliaria conformi all’ Allegato 4 al 
Disciplinare di Gara (All. …)  

 
 
per tutti 
• n. …… copi… fotostatic…, non autenticat…, del documento di identità, in corso di validità, 

de… sottoscrittor… delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e de… sottoscrittor… 
delle copie conformi all’ originale (All./All.ti  ………….) 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA “B” 
 
 
 
per tutti 
• n. 1 offerta economica (All. … ); 
 
 
 
…………………..……………., ………………………. 
                        (Località)                                            (data) 
 
 
 

FIRMA MANUALE DELLA PERSONA 
LEGITTIMATA A SOTTOSCRIVERE L’OFFERTA 7 

 
 

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

 

                                                 
7 Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la firma deve essere apposta da tutti i soggetti partecipanti ovvero 
dalle persone legittimate ad impegnare tali soggetti. 
 


