ALLEGATO 1 al disciplinare di gara
MARCA DA
BOLLO
DA €. 16,00

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI DA 10-25-40-120 LITRI E
BUSTE BIODEGRADABILI DA 10 LITRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A
PORTA” NEL COMUNEDI SORA

C.I.G. 58989195F3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Soc. Ambiente Surl
Via Marsicana, 105
03039 SORA (FR)
Il sottoscritt _______________________________________________________________________________
nat______ a __________________________________________ il __________________________________
nella qualità di _____________________________________________________________________________
della impresa _____________________________________________________________________________,
(eventualmente) giusta procura speciale n° ______________________________________________________
in data _______________________________ del Notaio _________________________________________,
con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia ________________
via/piazza ________________________________________________ Stato __________________________,
codice fiscale ______________________________________ partita I.V.A. _____________________________
telefono_______________________________________e-mail_______________________________________
pec ________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla gara in oggetto

A) Come impresa singola
B) In qualità di impresa
mandante

capogruppo

del raggruppamento temporaneo di imprese

da costituire

costituito

con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto raggruppato):
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1) impresa ________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _____________
via/piazza __________________________________________________ Stato ________________________,
codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _________________________________
2) impresa ________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _____________
via/piazza __________________________________________________ Stato ________________________,
codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _________________________________

C) in qualità di consorzio ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/2006
da costituire

costituito

con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di tutti i consorziati o consorziandi):
1) impresa _________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________
via/piazza __________________________________________________ Stato __________________________,
codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________

2) impresa _________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________
via/piazza __________________________________________________ Stato __________________________,
codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________

D) in qualità di consorzio ex art. 34 comma 1 lett. .................. (indicare se lett. b. o lett. c. ) D.Lgs. n.
163/2006
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000

1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di __________________________
per la specifica attività oggetto del presente bando (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati
d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza), con:
numero di iscrizione _____________________________________________________________________
data di iscrizione ________________________________________________________________________
durata della ditta / data termine _____________________________________________________________
codice attività (conforme ai valori dell’anagrafe tributaria) ________________________________________
forma giuridica (barrare la casella interessata):
ditta individuale
società in accomandita semplice

società in nome collettivo
società per azioni
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società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
altro (specificare) ____________________________________________________________________
- per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta nell’apposita sezione del registro prefettizio, con i seguenti
estremi (nr. e data di iscrizione): ____________________________________________________________
ovvero
- per i consorzi di cooperative, che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario generale della cooperazione
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con i seguenti estremi (nr. e data di iscrizione):
______________________________________________________________________________________
ovvero
- per le imprese estere, che l’impresa è iscritta nel seguente registro professionale o commerciale corrispondente nello Stato di appartenenza: ___________________________________________________

2. che il legale rappresentante è (specificare carica ricoperta) ___________________________________________
(nome e cognome) _________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _________________________________Codice Fiscale _______________________
residente in __________________________________ via _________________________________________

3. che i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed impegnare l’impresa (soci amministratori accomandatari in caso di società di persone, amministratori in caso di società di capitali), e del direttore tecnico
sono i seguenti:
(compilare indicando generalità, qualifica e poteri dei soggetti interessati)

a.

(nome e cognome) _________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _________________________________Codice Fiscale _______________________
residente in __________________________________ via _________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________

b.

(nome e cognome) ________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _________________________________Codice Fiscale _______________________
residente in __________________________________ via _________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________

c.

(nome e cognome) ________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _________________________________Codice Fiscale _______________________
residente in __________________________________ via _________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________

4. Solo per i consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006: di concorrere per le seguenti ditte
consorziate (indicare denominazione e sede legale dell’impresa):
1) impresa _________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________
via/piazza __________________________________________________ Stato __________________________,
codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________
2) impresa _________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________
via/piazza __________________________________________________ Stato __________________________,
codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________
3) impresa _________________________________________________________________________________
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con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia _______________
via/piazza __________________________________________________ Stato __________________________,
codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. __________________________________
e che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006, tali imprese consorziate non partecipano alla presente gara in
qualsiasi altra forma.
N.B. l’impresa consorziata è tenuta a pena di esclusione a compilare e sottoscrivere le dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti soggettivi di cui ai punti 1, 2, 5 dell’art. 13, voce A del disciplinare di gara, utilizzando esclusivamente l’Allegato 1 “Domanda di partecipazione“ al disciplinare e ad inserirle nella Busta A.

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e disposizioni contenute nel bando, nel capitolato
speciale d’appalto e nel disciplinare di gara;
6. di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
7. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali
e degli oneri correlati nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
svolta la fornitura nonché di tutte le circostanze generali e speciali che possono incidere sulla determinazione dell’offerta e di ritenere l’offerta che si sta per presentare nel complesso remunerativa;

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
9. di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste;
10. di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori se società cooperativa,
condizioni normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi;
11. di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

12. che, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006, il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione afferente la presente gara è il seguente:
denominazione: _________________________________________________________________________
via/piazza ________________________________________________ Stato ________________________
codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. __________________________________
telefono _____________________________ e-mail ___________________________________________
pec _______________________________________

13. che, al fine della presente gara, il referente è individuato nella persona di:
nominativo referente: ___________________________________________________________________
indirizzo postale: ________________________________________________________________________
recapito telefonico: _____________________e-mail pec: ___________________________________

E DICHIARA
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti:
A. che a carico del titolare, dei soci e/o dei soci accomandatari (in caso di società di persone) ovvero, se società di capitali, nei confronti della società non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per la dichiarazione dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione controllata né
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza - art. 38 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006;
B. che, a carico del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 - art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006;
C. che non è stata pronunciata sentenza 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale ovvero condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18
a carico del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci e del direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società
in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del
socio unico persona fisica e del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio; non sussistono cause di esclusione qualora il reato sia stato depenalizzato, il soggetto interessato sia stato riabilitato, il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna e
qualora sia stata revocata la condanna stessa - art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006;
D. che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:
(barrare l’ipotesi che interessa):
non è cessato dalla carica nessuno dei soggetti (tra quelli indicati al punto C);
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (tra quelli indicati al punto C):
1)

(nome e cognome)

_________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _________________________________Codice Fiscale _______________________
residente in __________________________________ via _________________________________________
in qualità di __________________________________ cessato in data ________________________________

2)

(nome e cognome)

_________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _________________________________Codice Fiscale _______________________
residente in __________________________________ via _________________________________________
in qualità di __________________________________ cessato in data ________________________________

3)

(nome e cognome)

_________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _________________________________Codice Fiscale _______________________
residente in __________________________________ via _________________________________________
in qualità di __________________________________ cessato in data ________________________________

-

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dai punti B e C devono essere personalmente
rese, utilizzando esclusivamente l’Allegato 2 al disciplinare di gara, da ciascuno dei soggetti interessati
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indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) e lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006;
-

La dichiarazione di cui al punto C deve essere personalmente resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, utilizzando esclusivamente
l’Allegato 3 al disciplinare di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

-

Qualora qualcuno di tali soggetti non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente,
fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del Codice penale e l’art. 445, comma 2, del Codice di
procedura penale, deve dimostrare, eventualmente utilizzando l’Allegato 4 al disciplinare di gara, di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

E. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n.- 55
nell’anno antecedente la data fissata dal bando per la presentazione delle offerte (l’eventuale esclusione ha
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) - art. 38 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006;
F. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate in materia di sicurezza ed altri obblighi derivanti dai rapporti di lavori risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 38 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n.
163/2006;
G. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante - art. 38 comma 1 lett. f) del
D.Lgs. n. 163/2006
H. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente in Italia ovvero nello Stato in cui l’impresa è stabilita - art. 38
comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006;
I.

di non risultare iscritto al casellario informatico, di cui all’art. 7 co. 10 del D.lgs 163/2006, per aver reso false
dichiarazioni o false documentazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; - art. 38 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006.

J.

di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alla norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione vigente, italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38
comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006) e che le proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono:
a. tipologia affidatario :
impresa singola
consorzio stabile
consorzio tra cooperative
consorzio tra imprese artigiane
consorzio ordinario
raggruppamento temporaneo orizzontale
raggruppamento temporaneo verticale
Gruppo idi interesse economico GEIE)

b. Sede legale:

Via ____________________________________ n° civico _______________________
Cap ____________ Comune _______________________________ Provincia _______

c.

Sede operativa: Via ____________________________________ n° civico ______________________
Cap ____________ Comune _______________________________ Provincia _______
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d. Contratto Nazionale di Lavoro applicato: _______________________________________________
e. tipologia gestione d’impresa a fini INPS:
datore di lavoro
lavoratore autonomo
gestione separata - committente/associante,
gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
f.

matricola INPS _________________________ sede INPS competente_________________________

g. codice ditta INAIL ________________________ sede INAIL competente _______________________
h. indirizzo mail e PEC (se diversi da quelli già indicati nella domanda di partecipazione):
e-mail ____________________________________ pec _____________________________________

K. che l’impresa, ai sensi del vigente art. 38 comma 1 lett. l) del D.Lgs. n. 163/2006,: (barrare l’ipotesi che interessa)
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
12 marzo 1999, n. 68;
non è tenuta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, al rispetto delle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 2000;
non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo
un numero di dipendenti inferiore a 15;
L. che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 231/2001 né altra sanzione che comporti in divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 D.lgs 81/2008, smi - art. 38 comma 1 lett. m) del
D.Lgs. n. 163/2006;
M. che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m ter) del D.Lgs. n. 163/2006,:
non è 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,
pur essendo 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, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, come risultante da apposita pubblicazione sul sito dell’Osservatorio.
-

La dichiarazione relativa alle condizioni alternative previste dal punto M deve essere personalmente resa, eventualmente utilizzando l’Allegato 2 al disciplinare di gara, da ciascuno dei soggetti interessati indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006;

N. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. - art. 38 comma 1 lett. m quater) del D.Lgs. n.
163/2006;
A tal fine il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, apposita dichiarazione, eventualmente
utilizzando l’Allegato 5 al disciplinare di gara, attestante in relazione alla gara in oggetto, alternativamente,:
a. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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b. 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 e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
c. di 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 e di aver formulato autonomamente l’offerta.
Nel caso il concorrente si trovasse in una situazione di controllo (lettera c. che precede) correda la dichiarazione, a pena
di esclusione, di una busta chiusa recante e contenente la documentazione attestante tale situazione di controllo. La busta, controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente la dicitura “Contiene documentazione situazioni di controllo” e l’intestazione del concorrente, deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A – Documentazione amministrativa.

O. Il concorrente dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, dichiara di:
Non aver riportato condanne penali;
Aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
N.B. il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione.

P. di essere in possesso dei requisiti economico finanziari previsti all’art. 13, voce “A – Documentazione amministrativa” punto 3 del disciplinare di gara e precisamente:
- fatturato medio, al netto dell’IVA, relativo alle attività analoghe svolte nei tre anni antecedenti alla
pubblicazione del bando:

Nr.

ANNO

FATTURATO
(al netto di iva)

TIPO DI ATTIVITÀ

1

2011

€

2

2012

€

3

2013

€

FATTURATO COMPLESSIVO TRIENNIO

€

- Le seguenti 2 referenze rilasciate da istituti bancari o di credito o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti che l’impresa gode di un livello di affidamento in relazione
all’importo complessivo dell’appalto e che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con
regolarità e puntualità:

a. referenza rilasciata da _____________________________________________________________
(istituto bancario o di credito o intermediari autorizzati)

in data _______________ ed allegata alla presente domanda di partecipazione;

b. referenza rilasciata da _____________________________________________________________
(istituto bancario o di credito o intermediari autorizzati)

in data _______________ ed allegata alla presente domanda di partecipazione;
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Q. di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti all’art. 13 voce “A – Documentazione amministrativa” punto 4 del disciplinare di gara e precisamente:
- forniture analoghe prestate:
FORNITURE ANALOGHE
PRESTATE
(descrizione)

DESTINATARI
DELLE FORNITURE
(pubblici e privati)

IMPORTI
FORNITURE
(al netto di iva)

Nr.

ANNO

1

2011

€

2

2012

€

3

2013

€
€

TOTALE COMPLESSIVO TRIENNIO

___________________________
(Luogo e Data)
_________________________________________
(Timbro dell’Impresa e firma)

DICHIARA INOLTRE
Di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno oggetto di trattamento da parte della Società Ambiente Surl esclusivamente per le
finalità connesse alla gara, nonché per l’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno conservati negli
archivi della Società.

_________________________________________
(Timbro dell’Impresa e firma)

ALLEGA la seguente documentazione:
(numerare progressivamente ed elencare)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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NOTE:
1) Alla domanda va apposta una marca da bollo da € 16,00.
2) La domanda e la documentazione allegata va inserita nella Busta “A” - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ".
3) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal
legale rappresentante o da suo procuratore; nel caso in cui l’offerta venga firmata dal procuratore l’atto di
procura dovrà essere allegato, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione.
4) In caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti, la domanda di partecipazione deve essere compilata e
sottoscritta da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio.
5) In caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, la domanda di partecipazione potrà essere sottoscritta
dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale
con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate o
consorziate, a condizione che venga allegato, a pena di esclusione, il mandato in originale o in copia autenticata
6) Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
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