ALLEGATO Sub B)
domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione
(da compilare su carta intestata della ditta )
(m

(da inserire nella BUSTA N. 1)
MARCA DA BOLLO
€ 16,00

apporre 1 marca da bollo ogni
4 pagine,
altrimenti specificare l'esonero

AL COMUNE DI MUSSOLENTE
Piazza della Vittoria, n. 1
36065 – MUSSOLENTE (VI)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL LOCALE AD USO SPORTIVO UBICATO PRESSO IL PIANO INFERIORE –
SEMINTERRATO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT AL FINE DELLA GESTIONE DI UNA
PALESTRA E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI.
Il sottoscritto………………………....…………..........………………………………………………………………................
nato a …………….....….......................……………………………………………………. il ……….…………..................
residente a ....................................……………….………………….......……….. Provincia …......................................
in via ………………….....................................…...................... tel./cell .................................………………………….
in qualità di (carica sociale ricoperta)

□ legale rappresentante
□ procuratore speciale/generale, giusta procura Rep. N. ……….…............. del ….…….….......…… allegata in copia
di (Denominazione/Ragione Sociale del soggetto partecipante alla gara ) …………………………….................................................
…....................................................................................................................................................................................
codice fiscale …….......................………….................partita iva …….......................………….....................….............
con sede legale ..........................................................................…………………………………………………………....
con sede operativa .........................................................................…………………………………………….................
tel ……….................................................................................. fax …................................................……….................
indirizzo mail ….................…....…………………………………. pec …..........................................................................
avente la seguente forma giuridica (crociare l'opzione corretta):

□ Associazione sportiva dilettantistica:
□ non riconosciuta (priva di personalità giuridica) disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
oppure
□ riconosciuta (con personalità giuridica di diritto privato) disciplinata dagli articoli 14 al 35 del c.c e dal
regolamento di cui al D.P.R. n. 361 del 10.02.2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto)

□ Società sportiva dilettantistica:
□ nella forma di società di capitale
oppure
□ nella forma di società cooperativa senza scopo di lucro

□ Ente di Promozione Sportiva
□ Disciplina Sportiva Associata
□ Federazione Sportiva Nazionale
□ altro ….......................................................................................................................................................................
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□ raggruppamento temporaneo (costituito o da costituire) tra i seguenti soggetti:
denominazione …............................................................................................................................. con sede legale a
….................................................................................................. in via …..................................................... n. …......
codice fiscale …….......................………….................partita iva …….......................………….....................….............
avente la seguente forma giuridica tra quelle sopra indicate: …...................................................................................
denominazione …............................................................................................................................. con sede legale a
….................................................................................................. in via …..................................................... n. …......
codice fiscale …….......................………….................partita iva …….......................………….....................….............
avente la seguente forma giuridica tra quelle sopra indicate: …...................................................................................
denominazione …............................................................................................................................. con sede legale a
….................................................................................................. in via …..................................................... n. …......
codice fiscale …….......................………….................partita iva …….......................………….....................….............
avente la seguente forma giuridica tra quelle sopra indicate: …...................................................................................
In nome e per conto del soggetto sopra indicato

C H I E D E
di partecipare alla gara per l'affidamento in concessione del locale ad uso sportivo ubicato presso il piano inferiore
– seminterrato del palazzetto dello sport al fine della gestione di una palestra
a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità
e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti

D I C H I AR A
in riferimento al soggetto partecipante alla gara
(barrare l'ipotesi che interessa):

□ che è Federazione Sportiva Nazionale del CONI così denominata …..........................................................................................
….......................................................................................................................................................................................................

□ che è Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI così denominata …........................................................................
…........................................................................................................................................................................................................

□ che è Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI così denominato …...........................................................................
…........................................................................................................................................................................................................

□ che è affiliato alla seguente Federazione Sportiva Nazionale del CONI: ….....…..........................................................................
…........................................................................................................................................................................................................

□ che è affiliato alla seguente Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI: ….....…..........................................................
…........................................................................................................................................................................................................

□ che è affiliato al seguente Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI: ….....….............................................................
…........................................................................................................................................................................................................

□ che è raggruppamento temporaneo costituito tra i soggetti sopra indicati, come da atto notarile che si allega in copia;
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□ che è raggruppamento temporaneo da costituire tra i soggetti sopra indicati, come da dichiarazione di impegno a costituire
raggruppamento temporaneo in caso di aggiudicazione, che si allega (modello 01)

(per il possesso dei requisiti di ordine generale)


che la carica di legale rappresentante è attualmente ricoperta da:

nome e cognome



luogo e data di
nascita

Comune di residenza

carica sociale rivestita

(eventuale) che altri soggetti muniti del potere di legale rappresentanza sono (devono essere indicati: per
le s.n.c. tutti i soci; per le s.a.s. i soci accomandatari, per altri tipi di società e i consorzi gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza,il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci):
nome e cognome



luogo e data di nascita

carica sociale rivestita

che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara
(ovvero)



che hanno rivestito e cessato le cariche nell'anno antecedente alla data del bando di gara, i seguenti
soggetti:

nome e cognome



luogo e data di
nascita

Comune di residenza

carica sociale rivestita

che non sono incorso, nella mia qualità di legale rappresentante, in alcuno dei casi di esclusione dalle gare
di cui all’art. 38, co. 1 lett. a), c), d), f), g), h), m/ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;



che il soggetto concorrente non si trova sottoposto/a a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione
coatta, concordato preventivo o di amministrazioni controllate) e che, a carico della stessa/o, negli ultimi 5
anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara non è in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;



per sè e per tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza: di non essere interdetto, inabilitato o
fallito e che, a proprio carico, non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali situazioni;



che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011 (Codice Leggi Antimafia);
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che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative
di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011 (Codice Leggi Antimafia);



che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emessi decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo n. 444 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che
incidono sulla moralità professionale;
o v v e r o
indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale
emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima (art. 38
co. 1 lett c del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;)

TIPO DI PROVVEDIMENTO

AUTORITA' IRROGANTE

NORMA GIURIDICA VIOLATA

DATA DEL PROVVEDIMENTO

PENA APPLICATA la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della sospensione e/o non
menzione



che non è stata emessa condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
o v v e r o
vi è stata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38 comma 1 lett. c) del
D.Lgs. 163/2006

TIPO DI PROVVEDIMENTO

AUTORITA' IRROGANTE

NORMA GIURIDICA VIOLATA

DATA DEL PROVVEDIMENTO

è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18

e che, conseguentemente, il soggetto concorrente ha adottato i seguenti provvedimenti/misure,
dimostrando la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (completare):
……...................................................................................................................................................................
..................................................................................................…....................................................................
4

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



che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono stato/a vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 (reato di concussione) e 629 (reato di estorsione) del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ho omesso la denuncia dei fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.
689;



per se e per tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza: l'inesistenza di condanne penali
definitive che comportino la perdita e la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;



di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Mussolente e di non essersi reso inadempiente o
colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni presso il Comune stesso o per altre Amministrazioni;



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente e che l’indirizzo dell’Agenzia delle
Entrate

competente

al

quale

rivolgersi

per

la

verifica

della

regolarità

fiscale

è:

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


di non aver commesso violazioni definitivamente accertate in materia di tutela della prevenzione e
sicurezza sui luoghi di lavoro;



□

(crociare) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.

68/1999;
ovvero
(per i soggetti che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che abbiano effettuato nuove assunzioni
dopo il 18.01.2000)

□

(crociare) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui

all’articolo 17 della Legge n. 68/1999 e che l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi
per la verifica del rispetto degli obblighi di cui alla L. 68/1999 è il seguente:
.........................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................



di avere alla proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a:
…...................................................................................................................................................................



che il numero di matricola INPS è …................................................................................................................
sede competente..............................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
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che il numero di posizione assicurativa territoriale (P.A.T.) INAIL è:….......................................... sede
competente …..................................................................................................................................................
codice cliente …................................................................................................................... …........................
ALTRO istituto ….................................................................. avente sede …............................................
…........................ e matricola n. …................................................
oppure

□

(crociare) di non risultare iscritto all'........................................................................................a norma

della Legge: …...............................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................



che l'impresa non è assoggettata alla sanzione amministrativa dell'interdizione all'esercizio dell'attività o del
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 231/2001,
anche in sede cautelare;



di non avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Mussolente

(per il possesso dei requisiti di idoneità professionale)



che il soggetto concorrente è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di …..........
…............................................ al n. .................... data di iscrizione …................…............................ durata
…................................... per il settore/i di attività ….........................................................................................
….....................................................................................................................................................................
ovvero



l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A e allega copia dell’Atto Costitutivo e dello
Statuto da cui risulti l’operatività del concorrente nel settore oggetto della presente gara;

(per il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale)


di possedere un'esperienza professionale di almeno 12 mesi consecutivi maturata nell'ultimo
triennio (2012-2013-2014) nella gestione di attività sportive/sale fitness/palestre/corsi di attività
motoria;



di impiegare figure professionali qualificate, requisito comprovato da allegato elenco e relativi
curriculum;



di impiegare attrezzature tecniche idonee, requisito da comprovato da allegato elenco dettagliato;
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(per il possesso dei requisiti di capacita' economico finanziaria)


di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014), un fatturato globale, nel settore oggetto
della gara, di € _______________ e pertanto non inferiore al valore di € 100.000,00 iva esclusa

oppure
a causa di (indicare espressamente)

□ costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni
□ altro …........................................................................................................................................................
(in sostituzione)


allega originale referenza rilasciata da istituto bancario, o altri intermediari finanziari autorizzati ai sensi del
D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e s.m.i., di data non anteriore agli ultimi tre mesi rispetto a quella di
pubblicazione del bando;



allega copia dei bilanci o estratto dei bilanci riferiti all’ultimo triennio (2011-2012-2013) o dell'esercizio più
recente, certificati da una figura professionale iscritta all'albo dei ragionieri, dottori commercialisti o revisori
dei conti;
oppure (in sostituzione di copia dei bilanci)



allega dichiarazione sottoscritta da una figura professionale iscritta all'albo dei ragionieri, dottori
commercialisti o revisori dei conti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale sono indicate le principali voci
dei bilanci del triennio (2011-2012-2013) o dell'esercizio più recente;

D I C H I A R A altresì


di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni ed i luoghi ove l'attività verrà
svolta, come da attestazione allegata;



di aver preso conoscenza e accettare incondizionatamente tutte le disposizioni previste dalla convenzione
e dal bando di gara;



di impegnarsi a rilasciare la cauzione definitiva pari al 10% del valore definitivo del contratto, a garanzia
degli obblighi assunti;



di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;



riconoscere espressamente remunerativa l'offerta economica proposta;



di assumere l'obbligo della tracciabilità dei flussi relativi al servizio in oggetto nel rispetto della L. n.
136/2010 e s.m.i., per la quale ogni transazione dovrà avvenire utilizzando un conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche anche in via non esclusiva;



di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D Lgs n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che l’Amministrazione Comunale utilizzerà i dati
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acquisiti in esecuzione dall'affidamento, esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale
gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente domanda per i fini



sopra indicati;


di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti discriminatori ai
sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e
donna) né di avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto
legislativo n.286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione)



con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi avvalso di piani individuali di
emersione
oppure

□

(crociare) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è
concluso;


di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel DPR 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Mussolente e nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", stipulato in data 23 luglio 2014 tra
le Prefetture-Uffici territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione del Veneto (anche in
rappresentanza delle UU.LL.SS. del Veneto), l'ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni veneti) e l'UPI
Veneto (in rappresentanza delle province venete);



di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazione, sarò decaduto dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera;



di accettare l'eventuale consegna dei locali sotto riserva di legge nella more di stipulazione della
convenzione-contratto;

AL L E G A

- FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, IN CORSO DI
VALIDITÀ;
- (eventuale) COPIA DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO da cui risulti l’operatività del concorrente nel
settore oggetto della presente gara;
- COPIA SCHEMA DI CONVENZIONE SOTTOSCRITTO IN OGNI PAGINA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- CAUZIONE PROVVISORIA dell'importo di € 3.244,00 pari al 2% dell'importo contrattuale complessivo I.V.A.
esclusa;
- (eventuale) CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA' UNI ISO 9000;
- ELENCO E RELATIVI CURRICULUM delle FIGURE PROFESSIONALI da impiegare (punto 9.3 bando di gara)
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- ELENCO delle ATTREZZATURE TECNICHE da impiegare (punto 9.3 bando di gara)
- ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO RILASCIATO DALLA STAZIONE APPALTANTE;
- (eventuale) COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA PROCURA SPECIALE;
- (eventuale) n. 1 REFERENZA BANCARIA, in originale, rilasciate da primari Istituti bancari o intermediari finanziari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, di data non anteriore a tre mesi quella di pubblicazione del bando;
- (eventuale) COPIA dei BILANCI o ESTRATTO DEI BILANCI riferiti all’ultimo triennio (2011-2012-2013) o
dell'esercizio più recente, certificati da una figura professionale iscritta all'albo dei ragionieri, dottori commercialisti
o revisori dei conti;
- (eventuale) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA da una figura professionale iscritta all'albo dei ragionieri, dottori
commercialisti o revisori dei conti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale sono indicate le PRINCIPALI VOCI DEI
BILANCI del triennio (2011-2012-2013) o dell'esercizio più recente;
- (eventuale, nel caso di raggruppamenti già costituiti) ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
di MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- (eventuale, nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUISI IN
A.T.I., rese da ogni concorrente secondo il MODULO 01 in calce alla presente

(Luogo e data)_______________________________

timbro e firma del titolare/legale rappresentante/
institore/procuratore
__________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di
identità del firmatario (art. 38 c. 3 del DPR 445/200)

NOTE:
- in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, co. 1, lett. d) ed e) D.Lgs.
163/06, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata da ogni soggetto raggruppato o consorziato, ciascuna corredata dalle dichiarazioni e da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. Le domande delle
imprese raggruppate o consorziate dovranno essere inoltrate in un unico plico del soggetto capogruppo.
- in caso di consorzio ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett b) e c) del D. Lgs. 163/2006,la domanda dovrà essere presentata
dal solo consorzio mentre la DICHIARAZIONE dovrà essere presentata e sottoscritta, oltre che dal consorzio stesso, anche
dai soggetti indicati come esecutori dell'appalto per i quali il consorzio concorre. Ogni dichiarazione dovrà essere correda ta da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.
-le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa,
pena esclusione, la relativa procura in copia semplice;
- nel caso emergessero incongruenze fra quanto riportato nel presente modulo e quanto stabilito nel bando di gara fa
fede il bando di gara.
Sarà causa di esclusione:
- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero in forma
individuale ed anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma dei concorrenti consorziati ai sensi del D.Lgs. 163/06 dell'art. 34 com ma 1 lett b) e c)
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(eventuale - da inserire nella BUSTA N. 1)
MODELLO 01 (da compilare su carta intestata)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN A.T.I.
(la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun concorrente che partecipa alla gara in A.T.I.
non ancora formalmente costituita)

COMUNE MUSSOLENTE
P.zza Vittoria n. 1
36065 Mussolente (VI)

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL LOCALE AD
USO SPORTIVO UBICATO PRESSO IL PIANO INFERIORE – SEMINTERRATO DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT AL FINE DELLA GESTIONE DI UNA PALESTRA
Il
sottoscritto
___________________________________________________________________
___________________________________________
della
Ditta
__________________________________________________________ con sede legale in _____
Via/Piazza _______________________________n. ______________

in

qualità
di
________________
______________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali, previste
dall’articolo 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHI ARA
- che il soggetto che rappresento partecipa alla procedura di gara in qualità di:
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese che l'impresa stessa si impegna a costituire, in
caso di aggiudicazione dell'appalto, prima della stipulazione del contratto, uniformandosi alla disciplina
dettata dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
 mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese che l'impresa stessa si impegna a costituire, in
caso di aggiudicazione dell'appalto, prima della stipulazione del contratto, uniformandosi alla disciplina
dettata dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo al seguente concorrente:
…………………………………………………………………………………………………… che stipulerà il contratto in nome e
per conto delle proprie mandanti;
- che il raggruppamento è così composto:
Capogruppo-mandataria:………………………………………………………………………………………………………….,
Mandante: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Mandante: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Mandante: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA, ALTRESI’,
che, in caso di aggiudicazione, le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna impresa sono:
DENOMINAZIONE

PARTE DELLA FORNITURA CHE SARÀ ESEGUITA DA OGNI
SINGOLO SOGGETTO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

luogo e data __________________
timbro e firma del legale Rappresentante
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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