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        Spett.le 
        ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
        Corso Don Minzoni, 86 
        14100, Asti. 
 
        c.a. Ufficio Protocollo. 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDMENTO DELLA FORNITURA 
DI AUTOBUS URBANI, PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA, E ATTIVITA’ ACCESSORIE, COMUNQUE 
SECONDO QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – AFFIDAMENTO N. 2/2021 
- CUP N. I30J21000000008. CIG n. 8672415F3E. CIG n. 8672433E19, 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA1 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………..………………………………………………………..………… (Nome e cognome) 
nato/a a……….…………………………………………..……………………………………………………. il …………………………….…………... 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nella sua qualità di ……………………………………………………..………………………….… (es. legale rappresentante, altro) 
dell'Operatore Economico …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in caso di offerta presentata da un Procuratore speciale indicare gli estremi dell’atto notarile 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in ……………………………..……………………………………..…………………………………………………………………… 
PEC: …………………………………@..............................................., E-mail: ……………………….@................................ 
Codice Fiscale/Partita IVA dell'operatore economico ………………………………………………………………………………….… 
Codice attività dell'impresa: ……………………………….....................................……………………………….………………… 
Avente la seguente forma di: (Barrare con una X la casella d’interesse) 
 

                                                           
1 L’istanza dovrà essere sottoscritta: 

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante o dal procuratore dell’operatore economico; 

- in caso di consorzio e raggruppamento non ancora costituito, dal legale rappresentante o dal procuratore di tutti gli operatori 

economici che costituiscono il raggruppamento; 

- in caso di consorzio o di raggruppamento già costituito, dal legale rappresentante o dal procuratore dell’operatore economico 

Mandatario/Capogruppo; 

- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che 

riveste le funzioni di organo comune; 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste 

le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti 

al contratto di rete che partecipano alla gara. 

Nel caso in cui l’istanza sia sottoscritta da un procuratore dell’operatore economico, deve essere presentata a A.S.P. s.p.a., in originale 

o copia autentica, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma, contenuta nella Busta Documentazione 

Amministrativa. 

All’istanza, deve essere allegata una copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario, essenziale 

ai fini dell’art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000. 
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 Operatore economico individuale; 
 Operatore economico componente di un consorzio o raggruppamento temporaneo d’imprese non 

ancora costituito 
 Operatore economico mandatario del consorzio o raggruppamento temporaneo d’imprese già 

formalmente costituito giusto atto ……………………………………………………………………, n. ……………………………. 
 Altro tipo di Operatore economico: …………………………….………………………………………………….. (Specificare). 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto, suddivisa in due lotti distinti, per la stipula di un Contratto 
di Fornitura, ad oggetto la Fornitura di Autobus urbani per il servizio pubblico di linea, meglio individuati, 
anche nel numero, e descritti nel Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi Allegati, secondo quanto 
riportato nel Bando e Disciplinare di Gara, in detto Capitolato e nei suoi Allegati, ed in particolare chiede 
di partecipare al/ai seguente/i LOTTI DI PROCEDURA: 
 
(BARRARE CON UNA “X” LA/E CASELLA/E DI INTERESSE) 

 LOTTO 1 – CIG n. 8672415F3E – N.RO 2 AUTOBUS, LUNGHEZZA ≤ 7,59 MT, ALIMENTATO A 
GASOLIO, EURO VI-d; 
 
 LOTTO 2 – CIG n. 8672433E19 - N.RO 4 AUTOBUS, LUNGHEZZA DA MT. 7,60 A MT 8,59, 
ALIMENTATI A GASOLIO, EURO VI-d (CON L’OPZIONE EVENTUALE D’ACQUISTO DI N.RO 1 
ULTERIORE UNITÀ ATTIVABILE PER ISCRITTO DALLA SOLA A.S.P. S.P.A.) 
 

DICHIARA, CONTESTUALMENTE, CON RIGUARDO AL/AI LOTTO/I DI PARTECIPAZIONE 
QUANTO SEGUE 

 
A) di avere preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nello Schema di 
Contratto, e nella documentazione di corredo, allegata e/o richiamata, e di avere preso esatta cognizione 
della natura del contratto, e delle condizioni di Fornitura, nonché di ogni altra circostanza, anche di luogo, 
che possa avere influito o che possa influire sulla determinazione del corrispettivo e sull’esecuzione 
dell’affidamento, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi e spese che dovessero intervenire 
durante il periodo di durata del contratto ove aggiudicato, rinunciando a qualsiasi azione, eccezione e/o 
pretesa in merito, sia titolo risarcitorio che indennitario, che di rimborso spese, nei confronti di Asti Servizi 
Pubblici s.p.a. (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.” o “Ente”), avendo tenuto conto di tutto ciò nella 
formulazione dell’Offerta, che si ritiene remunerativa; 
 
B) di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto e dell’affidamento del lotto di partecipazione, la 
mancata conoscenza di condizioni e/o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che 
tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre 
norme di legge e/o dal Capitolato Speciale di Appalto;  
 
C) che l’Offerta formulata nella procedura aperta/lotto di partecipazione, è irrevocabile per 180 giorni decorrenti 
dalla data di scadenza del termine di ricezione delle Offerte indicata nella Documentazione di Procedura; 
 
D) di avere effettuato, ai fini della partecipazione alla procedura/lotto di partecipazione, uno studio 
approfondito di tutti i documenti di procedura (es. Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale 
d’Appalto, Schema di Contratto, etc.), e/o ivi richiamati e Allegati, e di assumersi, in caso di aggiudicazione 
del lotto di partecipazione in oggetto e di sua conclusione, i rischi; 
 
E) di essere quindi conscio che A.S.P. s.p.a. per il solo Lotto n. 2 sopra indicato ed in caso di sua aggiudicazione, 
entro e non oltre n. 12 (dodici) Mesi decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto di Fornitura avente ad 
oggetto n.ro 4 Autobus con lunghezza da MT. 7,60 a MT 8,59, alimentati a gasolio, Euro VI-(almeno)d, potrà 
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esercitare per iscritto, eventualmente, l’Opzione di Acquisito – prevista dal Capitolato Speciale di Appalto - 
di n. 1 (uno) ulteriore Autobus, agli stessi patti, allo stesso “Prezzo Unitario di Fornitura” ed alle stesse 
condizioni di cui ai primi n.ro 4 Autobus; 
 
F) di essere quindi conscio che la Fornitura, in ogni lotto di procedura, è finanziata esclusivamente (100 %) 
con Contributi Pubblici Ministeriali, che non sono ancora stati assegnati e erogati a A.S.P. s.p.a., secondo 
quanto previsto dal paragrafo n. 4.3 del Disciplinare di Gara al quale si rinvia in toto, e pertanto che: 
- A.S.P. s.p.a. si riserva, per qualsiasi ragione ed in particolare per il venire meno per qualsiasi motivo dei 
Contributi Pubblici Ministeriali, la motivata facoltà di ritirare, annullare, revocare, sospendere e/o 
modificare la procedura di gara, uno o più lotti, il Bando di Gara e/o di non aggiudicare uno o tutti i lotti, 
in qualunque Momento e Fase di Procedura, e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e/o del 
lotto di procedura, senza che i Concorrenti al lotto e/o interessati all’aggiudicazione del lotto possano 
vantare aspettative e esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa, eccezione o azione a titolo risarcitorio, 
d’indennizzo e/o di rimborso spese e costi, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 c.c.; 
- A.S.P. s.p.a. si riserva di condizionare l’eventuale Provvedimento di Aggiudicazione della Fornitura, in 
ogni lotto, all'assegnazione e/o erogazione, in favore di A.S.P. s.p.a., dei Contributi Pubblici Ministeriali; 
- la presentazione, in ogni lotto, dei Plichi e delle Offerte e l’eventuale apertura di queste ultime da parte 
dell’Autorità di Procedura, non comporta quindi, in ogni lotto, alcun vincolo per la stessa Stazione 
Appaltante all’Aggiudicazione e alla sottoscrizione e alla stipula del Contratto di Fornitura; 
 
G) di avere preso atto di tutte le condizioni e circostanze, anche di luogo, che possono incidere sulla perfetta 
esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento/lotto di partecipazione e del Contratto di Fornitura in 
caso di aggiudicazione della procedura/lotto di partecipazione; 
 
H) di avere tenuto conto, partecipando alla procedura/lotto di partecipazione, degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguite le prestazioni; 
 
I) che l’Offerta formulata in procedura/lotto di partecipazione è omnicomprensiva di tutte le prestazioni e 
attività previste dalla Documentazione di Procedura e dal Contratto ed è, a tale fine, riconosciuta come 
remunerativa; 
 
L) che l’Offerta Economica è omnicomprensiva di quanto previsto nei Documenti di Procedura;  
 
M) di accettare che i termini di pagamento delle Fatture sono pari a 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricevimento della Fattura ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.  

N) di prendere atto che:  
- i termini di consegna stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 del Codice Civile;  
- il Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi Allegati, così come gli altri Documenti della Procedura, ivi compreso 
quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione delle prestazioni, costituiranno parte integrante e 
sostanziale del Contratto che verrà stipulato con l’Aggiudicatario della procedura, ove aggiudicata.  
 
O) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del lotto di partecipazione, ad indicare e nominare un 
Responsabile Tecnico della Fornitura per l’Aggiudicatario ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto e/o dello 
Schema di Contratto, che ha il compito di interfacciarsi e collaborare con A.S.P. s.p.a., il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto e il Responsabile Unico del Procedimento nominati da A.S.P. s.p.a., e di fornire 
i relativi dati identificativi e i recapiti di contatto, nonché di espletare ogni altro compito e/o funzione 
demandategli dalla Documentazione di Procedura; 
 
P) di impegnarsi ad eseguire la Fornitura e le attività oggetto di affidamento/lotto di partecipazione, in caso 
di aggiudicazione, finanche nel caso in cui A.S.P. s.p.a. disponga l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza 
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della Fornitura nelle more della stipula del Contratto, ad intervenuta aggiudicazione del lotto di procedura, 
ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti; 
 
Q) di impegnarsi a tenere sollevata ed indenne A.S.P. s.p.a. da tutte le controversie che possono insorgere per 
l’impiego di metodi, dispositivi, parti e/o materiali coperti da brevetto, e che gli eventuali diritti e/o le indennità 
per detti impieghi sono a carico dell’Aggiudicatario del lotto in caso di aggiudicazione del lotto sopra indicato; 
 
R) che i recapiti di posta elettronica certificata (PEC) a cui dovranno, se del caso, essere inoltrate tutte le 
comunicazioni/missive/lettere relative alla procedura, ed al lotto di partecipazione, sono indicati in epigrafe 
alla presente Domanda di Partecipazione al lotto di procedura; che l’operatore economico si assume la 
responsabilità della corretta indicazione dell’indirizzo PEC, con particolare riferimento al fatto che l’indirizzo 
non sia costituito e non consti in una casella di PEC; che l’operatore economico ai fini della presente 
procedura/lotto di partecipazione, elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni 
inerenti la procedura/lotto stessa/o e, in generale, le attività svolte nell’ambito della procedura, l’indirizzo di 
PEC indicato dall’operatore economico; che il Referente della Gara, per la procedura/lotto in oggetto, in seno 
all’operatore economico, è il Signore/a seguente: 
 

Nome e Cognome Luogo e Data di nascita Qualifica/Ruolo Telefono 
PEC 

    

 
S) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. n. 
2016/679, che i dati personali, o di altro tipo, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e di acconsentire al 
trattamento degli stessi per le finalità procedurali e per gli adempimenti connessi; 
 
T) di obbligarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione del lotto di procedura sopra indicato, l’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
V) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ex D.P.R. n. 445/2000 
in corso di procedura di gara/lotto di partecipazione emerga la non veridicità del contenuto di quanto 
dichiarato, l’operatore economico decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 
 
Z) di avere preso visione ed espletato lettura del M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, del Documento per la 
Pianificazione e Gestione in materia di Prevenzione del Malaffare (D.P.G.) ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 
33/2013 e s.m.i., o del documento equipollente, nonché del Codice Etico, adottati da A.S.P. s.p.a., accessibili 
e pubblicati sul sito web istituzionale (www.asp.asti.it) della stessa A.S.P. s.p.a., sezione “Società 
Trasparente”, e di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi espressi, facendo che vi si attengano i propri 
dipendenti, collaboratori, soci e/o chiunque partecipi all’esecuzione della commessa e dell’affidamento in 
caso di aggiudicazione del lotto di procedura; 
 
W) di avere preso visione e conoscenza dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali, o di altro 
tipo, ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo U.E./2016/679, presente tra la Documentazione di Procedura 
e pubblicata sul profilo del committente; di avere assolto ai propri obblighi imposti dalla normativa di riferimento 
con espressa manleva di A.S.P. s.p.a. da qualsivoglia responsabilità al riguardo e di autorizzare A.S.P. s.p.a. a 
compiere il trattamento dei dati forniti per lo svolgimento della procedura in oggetto, la stipula del contratto in 
caso di aggiudicazione e conclusione della procedura/lotto in oggetto ed ogni altro atto necessario, opportuno e 
conseguente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo 
“Regolamento U.E.”) e nella predetta informativa; 
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AA) (eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui la Garanzia Provvisoria ex art. 93 D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. venga rilasciata tramite contanti/bonifico bancario): che, in caso di restituzione della Garanzia 
Provvisoria costituita tramite contanti/bonifico bancario, il relativo versamento deve essere effettuato sul 
conto corrente intestato a ______________________________________________________________ 
presso l’Istituto di Credito/Banca __________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________________________________, 
PEC: _____________________@_____________________, Telefono n. ___________________________, 
con Conto Corrente n. _______________________ e Codice IBAN __________________________________; 
 
BB) che l’Ente Provinciale/Metropolitano/Regionale, o l’Agenzia per il Lavoro, competente per la verifica del 
rispetto della Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei Disabili, e il relativo recapito di Posta 
Elettronica Certificata (PEC), è il seguente: 
(N.B.: In caso di Concorrente in forma di R.T.I. o soggetto similare, i dati dell’Ente 
Provinciale/Metropolitano/Regionale o dell’Agenzia per il Lavoro, e il recapito PEC, devono essere indicati con 
riferimento al ciascun operatore riunito in R.T.I. o altro soggetto similare)   
 

N. 
Città Metropolitana/Agenzia 

competente 
(Denominazione) 

PEC 

1 ………………………………………………. ………………………………@.......................................... 

2 …………………………………………………. ………………………………@.......................................... 

3 ………………………………………………….. ………………………………@.......................................... 

4 …………………………………………………. …………………………..…@.......................................... 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 
CC) che l’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, competente per la verifica del requisito ex 
art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il relativo recapito di Posta Elettronica Certificata (PEC) è la 
seguente: 
 

N. Agenzia delle Entrate competente 
(Denominazione) PEC 

1 ………………………………………………. ………………………………@.......................................... 

2 …………………………………………………. ………………………………@.......................................... 

3 ………………………………………………….. ………………………………@.......................................... 

4 …………………………………………………. …………………………..…@.......................................... 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 
DD)  che le posizioni e matricole/numeri/codici I.N.P.S. e I.N.A.I.L. dell’operatore sono le seguenti: 
 

N. Posizione INPS Numero/Codice/Matricola 
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1 ………………………………………………. ……………………………….......................................... 

2 …………………………………………………. ……………………………….......................................... 

3 ………………………………………………….. ……………………………….......................................... 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 

N. Posizione INAIL Numero/Codice/Matricola 

1 ………………………………………………. ……………………………….......................................... 

2 …………………………………………………. ……………………………….......................................... 

3 ………………………………………………….. ……………………………….......................................... 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 

N. 
Posizione ALTRO ENTE PREVIDENZIALE Numero/Codice/Matricola 

ENTE PREVIDENZIALE: …………………………………………….……………………. 

1 ………………………………………………. ……………………………….......................................... 

2 …………………………………………………. ……………………………….......................................... 

3 ………………………………………………….. ……………………………….......................................... 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 
 (Oppure) di non essere iscritto a nessun Ente previdenziale (es. I.N.P.S., etc.) per le seguenti ragioni: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(Indicarsi le ragioni della non iscrizione). 
 
EE) che l’Ufficio Locale del Casellario Giudiziale e la Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.) o suo avente 
causa, competenti per territorio, nonché i relativi recapiti di contatto, è/sono il/i seguente/i: 
 

N. 
UFFICIO LOCALE 

DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PRESSO LA PROCURA 
DELLA REPUBBLICA DI …………………………………..…… 

Indirizzo PEC 

1 ………………………………………………. ………………………………@.......................................... 

2 …………………………………………………. ………………………………@.......................................... 
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3 ………………………………………………….. ………………………………@.......................................... 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 

N. DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 
(D.P.L.) O SUO AVANTE CAUSA DI …………………….. Indirizzo PEC 

1 ………………………………………………. ………………………………@.......................................... 

2 …………………………………………………. ………………………………@.......................................... 

3 ………………………………………………….. ………………………………@.......................................... 

 
FF) che il/i C.C.N.L. applicato/i al personale dipendente e la dimensione aziendale (numero dipendenti), alla 
data di compilazione e sottoscrizione della presente dichiarazione, è/sono il/i seguente/i, consapevole che 
l’Autorità di Gara può, in corso di procedura, chiederne la produzione del testo vigente (N.B.: In caso di 
Concorrente in forma di R.T.I. o soggetto similare, i dati sul C.C.N.L. applicato e sul numero dei dipendenti, 
devono essere indicati con riferimento al ciascun operatore riunito in R.T.I. o altro soggetto similare): 
 

N. 

C.C.N.L. applicato al personale 
(Denominazione completa e Estremi e Data di 

sottoscrizione del C.C.N.L. applicato, es. 
numero) 

Dimensione Aziendale 
(N. dipendenti) 

(Alla data di compilazione e sottoscrizione della domanda) 

1 ……………………………………………..…. ……………………………….......................................... 

2 …………………………………………………. ……………………………….......................................... 

3 ………………………………………………….. ……………………………….......................................... 

(Aggiungere righi ove necessario) 
 
GG)  (In caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia): si impegna, 
con la partecipazione alla procedura e in caso di aggiudicazione della stessa/lotto, ad uniformarsi alla 
disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, e a comunicare a A.S.P. s.p.a. la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. 
 
HH) (eventuale, ove chiesto dalla Documentazione di Procedura): che, relativamente alla procedura di gara 
in oggetto/lotto, il codice denominato PASSOE rilasciato dall’A.N.A.C. è il seguente: PASSOE: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
II) □ che nell’Anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di Gara si è verificata la seguente 
operazione societaria __________________________ (es. cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda 
ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa/operatore economico 
______________________________ (denominazione o ragione sociale) e la società/impresa/operatore 
economico ______________________________ (denominazione o ragione sociale), con sede legale in 
________________________, Via/Corso/Piazza ____________________, n. ____, Nazione: ____________, 
P.Iva/C.F. n. __________________, PEC: _______________@_____________, Tel. ____________________, 
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e che, pertanto, devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del Bando di Gara i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata: 

 

N. Nome e Cognome Data e Luogo di Nascita Codice Fiscale Carica/Ruolo 

1     

2     

3     

 
(Aggiungere righi ove necessario) 
(Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa/società cedente, locatrice, incorporata o 
fusa, indicare i soggetti ex art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, ovvero titolare /soci delle s.n.c./ soci 
accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica 
ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i) 
 
FF)  che l’Operatore Economico, così composto: 
 

N. Denominazione/ragione sociale 
dell’operatore economico P.Iva / C.F. 

Qualifica 
(Singolo / Capogruppo-

Mandataria / Mandante / 
Altro) 

1    

2    

3    

4    

(Aggiungere righi ove necessario)  
 
 non è/sono iscritto/i nelle White-List ex art. 1, comma 53 e ss., L. n. 190/2012; 
 
 è/sono iscritto/i nelle White-List ex art. 1, comma 53 e ss., L. n. 190/2012 della Prefettura/U.T.G. di 
_____________________ dal giorno ________/_______/_________, per la/le seguente/i sezione/i e attività: 

- _______________________________________________________; 
- _______________________________________________________; 
- _______________________________________________________ 

 
 (Oppure) di essere stato inserito nella lista dei richiedenti per le White-List ex art. 1, comma 53, L. n. 
190/2012, della Prefettura/U.T.G. di ________________________, il giorno _______/______/________, per 
la/le seguente/i sezione/i e attività: 

- _______________________________________________________; 
- _______________________________________________________; 
- _______________________________________________________ 

per avere inoltrato Domanda di Iscrizione alla White-List alla Prefettura/U.T.G. succitata il giorno 
________/__________/_________, prot. n. __________________________, che si allega in copia alla 
presente domanda di partecipazione alla procedura. 
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GG) di essere a conoscenza che, durante la procedura, per ogni lotto di partecipazione, l’Operatore 
Economico concorrente deve consegnare, e mettere a disposizione della Commissione Giudicatrice ex 
paragrafo n. 17.2 del Disciplinare di Gara, n. 1 “VEICOLO DI PROVA” secondo quanto previsto dal paragrafo 
n. 16 (“Seconda Fase di Procedura e presentazione di n. 1 Veicolo di Prova”) del Disciplinare di Gara. 
 

AUTORIZZA, INFINE, SIN DA ORA 
La COMMISSIONE GIUDICATRICE ex paragrafo n. 17.2 del Disciplinare di Gara, come individuata e nominata 
da A.S.P. s.p.a. in qualità di Stazione Appaltante ai sensi di detto paragrafo n. 17.2, a provare, condurre e 
guidare il n. 1 “VEICOLO DI PROVA” – previsto dal paragrafo n. 16 (“Seconda Fase di Procedura e 
presentazione di n. 1 Veicolo di Prova”) del Disciplinare di Gara – in aree private ovvero presso il Deposito di 
Autobus sito in Asti (AT), Località Rilate n. 72, Italia, nonché su strada/sedime pubblica/o e sul territorio 
Nazionale Italiano. 
 

PRENDE ATTO INFINE 
che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i: 

 tutti i dati forniti in occasione della partecipazione alla procedura in oggetto, saranno trattati sia in 
modalità cartacea sia informatica esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività di A.S.P. s.p.a.; 

 tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
 in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti alla procedura possono esercitare i diritti di 

cui al di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679; 
 la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla procedura. 

e che il titolare del trattamento dei dati conferiti è A.S.P. s.p.a., con sede in C.so Don Minzoni, 86, 14100, Asti. 
 
Allega alla presente, in copia, valido documento d’identità del sottoscrittore la domanda di partecipazione. 
 
Luogo e Data: _____________________________ 
 
        Firma/e 
                                        Il/La Dichiarante 
 
      ________________________________ 
             (Firma per esteso) 
 
N.B. 
-ALLEGARE ALLA PRESENTE, IN COPIA, VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE; 
-ALLEGARE ALLA PRESENTE, IL D.G.U.E. EX ART. 85 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELL’OPERATORE ECONOMICO; 
- ALLEGARE LA RESTANTE DOCUMENTAZIONE CHIESTA DAL DISCIPLINARE DI GARA E DAI SUOI ALLEGATI. 


