Allegato B - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE
Dichiarazione cumulativa del concorrente - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione –
In caso di raggruppamento temporaneo una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante

Domanda di partecipazione,
autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla selezione
Comune di GROTTAMINARDA

PROCEDURA DI
SELEZIONE CON EVIDENZA PUBBLICA

per
AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE
CON VINCOLI E RISERVE IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE DEI LOCALI ED AREE
SCOPERTE DEI LOCALI SITI IN PIAZZA MONUMENTO (EX U.R.P.) DA ABIBIRE AD
ATTIVITA’ DENOMINATA “ INTERNET CAFE’ ”
il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (
1)

del soggetto
giuridico
sede

(comune italiano
o stato estero)

Cap:

indirizzo

Provincia

Codice fiscale:
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME

(2)

- operatore economico singolo;
- mandatario, capogruppo di
- mandante in

}

raggruppamento temporaneo
DICHIARA QUANTO SEGUE

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:
provincia di iscrizione:
numero di iscrizione:
attività:

codice:

(per le ditte individuali)
forma giuridica impresa:

ditta individuale

anno di iscrizione:

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:
Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta
titolare

(per tutte le società)
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forma giuridica societaria:

anno di iscrizione:

capitale sociale:

durata della società:

soci (3), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di
rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:
Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta

(inoltre, SOLO per le società di capitali)
dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: (4)
- pari o superiore a 4 (quattro);
- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: (5)
a)

- non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;

b)

- è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (6)
- totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:
- pari o superiore al 50 per cento:
Cognome e nome del socio (persona fisica)

c)

codice fiscale

- sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento
ciascuno:
Cognome e nome del socio (persona fisica)
codice fiscale

2) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di selezione con evidenza pubblica e,
in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o con un procedimento in corso per la dichiarazione
di una di tali situazioni e inoltre: (7)
- non si trova in stato di concordato preventivo o con un procedimento in corso per la dichiarazione
di concordato preventivo;
- ha proposto domanda, mediante ricorso depositato, per l'ammissione alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, ma, non essendo mandatario di raggruppamento temporaneo,
partecipa alla gara, ai sensi dell’articolo 186-bis del R.D. n. 267 del 1942 in quanto:
- autorizzato dal Tribunale di ________________ con provvedimento n. _______ in data
_______________;
- allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto;
b) che nei confronti:
2/6

del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b.2) di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
che, fermo restando che ai fini della presente dichiarazione non rilevano provvedimenti relativi a reati
depenalizzati o reati estinti, oggetto di riabilitazione o revoca della condanna in forza di provvedimento
dell’autorità giudiziaria, nei confronti:
c.1) del sottoscritto: (8)
- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per
la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione;
- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (9)
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;
c.2) di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente
dichiarazione:
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato
ottenuto il beneficio della non menzione;
che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è in
essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno antecedente la data
di pubblicazione dell’avviso non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione
fiduciaria; (10)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Amministrazione che opera la selezione, e che:
- non è stato commesso un errore nell’esercizio dell’attività professionale;
b.1)

c)

d)

e)
f)

- sono stati attribuiti a questo operatore economico errori commessi nell’esercizio dell’attività
professionale, in relazione al rapporto contrattuale o precontrattuale con _________________, (11)
per l’esecuzione delle prestazioni di __________________________________________, (12) nel
periodo _________________________, (13) come da documentazione che si allega allo scopo di
consentire alla Amministrazione che opera la selezione di valutarne l’eventuale gravità, con qualsiasi
mezzo di prova, ai fini della partecipazione al presente procedimento;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti un
omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602
del 1973, (14) relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
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previdenziali e assistenziali;
i) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999,
tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato
dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: (15)
- è inferiore a 15;
- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con
le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
j) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2008;
k) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara:
1)
il sottoscritto: (16)
- non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
- è stato vittima dei predetti reati e: (17)
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
- non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (18)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2)

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (19)
- gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
- non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n.
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: (20)
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di
alcuno dei predetti reati;

l) di aver formulato la proposta autonomamente e:
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- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
altro soggetto;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:

3) che alla stessa selezione non partecipa contemporaneamente: individualmente e in raggruppamento
temporaneo, oppure in più di un raggruppamento temporaneo;

DICHIARA
4) di impegnarsi a non sublocare a terzi;
(solo per raggruppamenti temporanei)
DICHIARA
5) di partecipare in raggruppamento temporaneo e:
5.a) di impegnarsi, in caso sia i soggetto selezionato per l’affidamento:
- quale soggetto mandatario ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
del/dei soggetto/soggetti mandante/mandanti a tale scopo individuate nella apposite singole
dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e del/dei soggetto/soggetti
mandante/mandanti;
- quale soggetto mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al
soggetto a tale scopo individuato nella dichiarazione dello stesso soggetto, qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del presente soggetto
mandante nonché degli altri soggetti mandanti; (21)
5.b) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale o per la parte in orizzontale
nel raggruppamento misto, una quota di partecipazione del _____________
%;
(solo in presenza parti del servizio attribuiti a raggruppati diversi, aggiungere)
5.c) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo di tipo verticale o per la parte in verticale nel
raggruppamento misto, le seguenti attività:
1)
2)
3)
4)

DICHIARA

(22)

6) di avere (23)
- direttamente;
- con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli atti necessari alla formulazione della proposta, di aver visionato i beni e le attrezzature
oggetto della locazione.
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DICHIARA
7)

(opzione 1: concorrente singolo o mandatario / capogruppo di raggruppamento temporaneo, consorzio
ordinario o rete di imprese)
a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
-

riportato all’inizio della presente dichiarazione;

-

via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)
CAP
b)

c)

città:

provincia:

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):

@

- non certificata:

@

di avere il seguente numero di fax:

autorizzando espressamente

l’Amministrazione all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione;
(opzione 2: mandante di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese)
di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale capogruppo / mandatario ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa
automaticamente anche alla presente impresa.
DICHIARA
di impegnarsi a dare inizio alle attività oggetto della procedura di gara improrogabilmente entro e non oltre giorni
90 (novanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei locali.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Amministrazione all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione,
compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni
dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Amminstrazione, nonché agli eventuali
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei
dati riportate all’articolo 10.2.2 del disciplinare di gara.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza
espressamente la Amministrazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati
siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_.
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di riconoscimento
in corso di validità. (24)

(firma del legale rappresentante del concorrente)
_________________________________________________________
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1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20

21
22

23
24

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna.
Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice.
Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna.
Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono
Barrare una sola delle due sub-opzioni.
Ai fini dell’ammissione deve ricorrere una delle due condizioni.
Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell’esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte
le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (“patteggiamenti”), compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici
della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne
che a giudizio del concorrente possono considerarsi “reati gravi che incidono sulla moralità professionale”,
perché tale valutazione spetta esclusivamente alla Amministrazione, titolare del proprio apprezzamento circa
l’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente anche che nel certificato del
Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato
concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili
con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertanto
la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non
è idonea a surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta;
nei casi di incertezza si consiglia all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale
una semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere
visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario
dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p.
o l'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che la riabilitazione, l’estinzione o la revoca sia stata dichiarata
con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati.
Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B.2”.
Sia che l’eventuale violazione non sia stata accertata o sia stata accertata in qualunque tempo (anche anteriore
all’anno), deve essere stata rimossa. In altri termini il concorrente è escluso in ogni caso se la violazione non è
stata rimossa; è altresì escluso, anche in caso di rimozione, se la violazione è stata accertata definitivamente da
meno di un anno.
Indicare la committenza pubblica che ha rilevato gli errori professionali o con la quale è stato instaurato il
contenzioso.
Individuare l’intervento oggetto dell’affidamento all’interno del quale è stato attribuito l’errore professionale.
Indicare l’anno nel quale è stato rilevato il possibile errore professionale.
In caso di modifica dell’importo originario di 10.000 euro, sostituire le parole «di cui all'articolo 48-bis, comma
1, del d.P.R. n. 602 del 1973» con le parole «di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 48-bis, comma
2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973».
Barrare una delle tre caselle opzionali.
Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni.
Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni.
Descrivere quanto di interesse.
Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni.
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le
dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non sono stati vittime di
reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato.
Se si tratta dell’unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti».
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata
anche dalla sola mandataria capogruppo.
Indicare una o ambedue le fattispecie.
La fotocopia del documento di riconoscimento non è necessaria per le dichiarazioni con firma digitale o, in caso
di gare tradizionali, se già allegata ad altra dichiarazione relativa allo stesso soggetto.
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Allegato C – Offerta Economica
Spett.le Comune di GROTTAMINARDA
Settore III
via De Gasperi 1
83035 GROTTAMINARDA (AV)

Timbro o intestazione del
concorrente

Marca da bollo da
Euro 16,00

PROCEDURA DI
SELEZIONE CON EVIDENZA PUBBLICA

per
AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE
CON VINCOLI E RISERVE IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE DEI LOCALI ED AREE
SCOPERTE DEI LOCALI SITI IN PIAZZA MONUMENTO (EX U.R.P.) DA ABIBIRE AD
ATTIVITA’ DENOMINATA “ INTERNET CAFE’ ”

1 CANONE MENSILE SOGGETTO AD AUMENTO

€ 204,87

OFFERTA ECONOMICA
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico:
sede legale ( 1)

Codice fiscale:

che partecipa alla selezione: ( )
2

in forma singola;
quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di soggettii: ( 3)
già costituito con scrittura privata
autenticata, come da documentazione /
dichiarazione allegata alla domanda; ( 4)

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai
sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n.
163 del 2006, allegato agli atti / riportato nel seguito; ( 5)

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
AUMENTO

PERCENTUALE

del

________________

_____________________________________

virgola

,

___________________

%

( 6)

(

dico

_________________________________________

___________________________________ per cento) ( 7) sul canone annuo evidenziato in epigrafe.

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/201__
firma dell’offerente:

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di selezione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come
sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. ( 8)

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di ( 9)
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

(Visto del presidente della Commissione dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

(Visto del presidente della Commissione dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Completare con il comune della sede legale.
Barrare una delle due caselle.
Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario).
Cancellare la parte che non interessa.
Cancellare la parte che non interessa.
In cifre.
In lettere.
Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.
Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante,
procuratore, amministratore unico ecc.).

(Visto del presidente della Commissione dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

