
Modulo B  

Avvertenze 
Nel caso di R.T.I. di cui all’art. 34, comma 1, let t. d), del D.Lgs. 163/2006, di consorzi di cui all’ art. 34, c. 1, 
lett. c) ed e) del decreto citato, nonché di Geie d i cui all’art. 34, comma 1, lett. f) dello stesso d ecreto, la 
dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta  dal proprio legale rappresentante e da ciascun 
partecipante al raggruppamento temporaneo, al conso rzio o al Geie. Nel caso di consorzi di cui all’art . 
34, co. 1, lett. b) dello stesso d. lgs. 163/2006, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritt a dal 
legale rappresentante del consorzio e dalla/e conso rziata/e per la/e quale/i il consorzio concorre.  
Al fine di evitare errori di trascrizione si consig lia di utilizzare il presente modello compilato a p enna in 
stampatello. 
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’AP PALTO RELATIVO ALLA 
GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA PER I L PERIODO 27 AGOSTO 2015- 31 
LUGLIO 2018 
(CIG.624454056C ) 
 
 

DICHIARAZIONE UNICA PARTECIPANTI ALLA GARA 
 
 

Il sottoscritto………………………..………………………………… 

nato il ……………….……… a ………………………………………. 

in qualità di ……………..…………………………………….dell’impresa………………..………………………………. 

con sede in ………..……………………………………………………………………………………………..…………... 

codice fiscale n. …………..…………………………………………….  

partita IVA n. ……………….……………………………………………. 

iscritta all’INPS con matricola n. …………..…………..……… sede di …..………………………...…………………… 

assicurata all’INAIL con codice ditta n. ………………………..…sede di ..…………..…………..……………………..  

iscrizione all’Agenzia delle Entrate di ……………………………..……………………………………………………… 

Codice Attività ……………………………………………… 

iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: ……………………………….……………………. 

per attività inerente l’appalto in oggetto con numero di iscrizione …………. data di iscrizione……………..……… 

durata della ditta/data termine…………………….…………………..… 

forma giuridica………………………………..…………………………… 

avente i seguenti titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, direttori tecnici 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

avente i seguenti soci, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando/disciplinare (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita 
e la residenza): 



………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

che è iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative (se cooperativa o consorzio di cooperative) 

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

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione all’appalto in 
oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative ai pubblici appalti; 
 

DICHIARA 

 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e, in particolare: 
 
(N.B.: ove previsto barrare la casella e compilare la parte che interessa) 
 
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
• che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della 

L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 
nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 (titolare o direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 
muniti del potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); 

 
� 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'art. 
444 del c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 38, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, nonché sentenza di 
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo I, direttiva CE 
2004/18 (nei confronti del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di 
società  in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico 
o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio); 

 
� che nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti che abbiano ricoperto funzioni di 

socio e di amministratore con poteri di rappresentanza, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando/disciplinare 

ovvero 

� che ha subito le seguenti condanne: 

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

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

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



(N.B.: Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sull’affidabilità morale e  
professionale è rimesso alla stazione appaltante); 
 

� che, in presenza di soggetti che abbiano esercitato le funzioni di socio e di amministratore con poteri di 
rappresentanza dell'Impresa stessa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando/disciplinare di 
gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 
163/2006, ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

 
• di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 
• di non avere commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
• di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da codesta 

stazione appaltante, e non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
 
• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita; 
 
• che non risulta iscritta nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso 

l’Osservatorio per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 

1999 n. 68, in quanto: 
 

� (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n, 68; 

ovvero 

� (per le altre imprese) l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n, 68; 

 
• di non avere subito la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008; 

 
• che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta nessuna 

iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis) del Codice); 

 
� che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13paggio 1991, n, 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 
� di non trovarsi in situazione di controllo, di cui all’art. 2359 cod. civ, rispetto ad altro partecipante alla gara; 

ovvero 

� di avere formulato autonomamente l’offerta, pur trovandosi in situazione di controllo, di cui all’art. 2359 cod. 
civ., con i seguenti soggetti partecipanti alla gara (denominazione, ragione sociale e sede): 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• che 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 D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 159 
ss.mm.ii. (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) nei confronti del titolare o direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; del socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

 
� di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 

ss.mm.ii;  

ovvero 

� di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. 
ma che gli stessi si sono conclusi; 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
• di aver realizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio sia già stato approvato nel 

momento della pubblicazione del bando, un fatturato relativo alla gestione dei servizi educativi per l’infanzia 
– fascia 0-6, oggetto della gara, pari almeno ad Euro 6.000.000; 

 
• di aver maturato esperienza almeno triennale nei servizi educativi per l’infanzia; fascia 0-6 oggetto della 

gara presso enti pubblici o privati (specificare enti/importi e date): 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

• di aver avuto, nell’ultimo triennio, un numero medio annuo di dipendenti addetti ai servizi educativi per 
l’infanzia; fascia 0-6 non inferiore a 120; 

 

□ di avere una sede operativa nel territorio della Provincia di Bologna o Ferrara;  

ovvero 

□ di impegnarsi ad attivare una sede operativa nel territorio della Provincia di Bologna o Ferrara; 
 
• essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, in almeno uno dei settori 

IAF di accreditamento n. 35, 37, 38, 38F, 39; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
• di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché di 
adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

 
• di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all’attività oggetto 

del presente appalto; 
 
• di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da 

comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 
 
• di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 
 



• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando-
disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nelle schede tecniche e in tutti gli elaborati progettuali 
indicati come allegati, di cui ha preso precedentemente visione; 

 
• di avere conoscenza e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e 

degli oneri connessi, compresi gli obblighi e gli 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 
eseguito il lavoro; 

 
• di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del lavoro, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
• di aver accettato le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nell’art. 11 del Capitolato 

speciale d’appalto; 
 
• di aver accettato, a pena di esclusione, il Protocollo di Legalità approvato con deliberazione della Giunta 

dell’Unione Reno Galliera n. 16 del 7.06.2011 (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190); 
 
• di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 

approvato con D.G. Unione n. 2 del 14/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

□ di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

ovvero 

□ di non autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 
agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede 
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; sarà facoltà della Stazione 
Appaltante valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 
 
� che intende ricorrere al subappalto (nella misura consentita dalla legge) per le seguenti lavorazioni 

appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria, per le quali non è in possesso della corrispondente 
qualificazione (da completare solo nel caso in cui si intenda ricorrere al subappalto): 

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

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

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

 
� che intende, eventualmente, subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni appartenenti alla 

categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, ai sensi dell’art. 118 del Codice (da 
completare solo nel caso in cui si intenda ricorrere al subappalto): 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a centoottanta giorni dalla scadenza del termine 

indicato nel bandi/disciplinare; 
 



• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del  D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 

 
• che il domicilio eletto per le comunicazioni  di cui all’art. 79, commi 5, 5 bis. 5 ter, 5 quater e 5 quinquies 

del D.Lgs. n. 163/2006, per le quali espressamente autorizza la stazione appaltante ad utilizzare l’indirizzo di 
posta elettronica o il numero di fax indicati, è il seguente: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

A tale indirizzo e/o numero di fax sarà anche inviata l’eventuale richiesta di cui all’ all’art. 48 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

 

□ (in caso di avvalimento ex art. 49 D.Lgs. 163/2006)  
che intende qualificarsi alla presente gara avvalendosi dell’impresa ausiliaria (indicare nominativo impresa) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………………….……….., Via ………………...................................……, cap. ………. 

C.F. …………………………………, P.IVA. ……………………………………… 

n. tel. ……………………………….., fax. ……….………………………….…. 

utilizzandone i requisiti di capacità tecnica e/o economico finanziaria come di seguito specificato: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………(in 
tal caso il concorrente dovrà allegare la documentazione di cui al punto 19.1), A.2.) del bando disciplinare di 
gara, ossia: 1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica i requisiti di partecipazione di carattere 
economico – finanziario e tecnico organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica 
l’impresa ausiliaria; 2) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, 
con la quale: a) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; b) si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; c) attesta che l’impresa ausiliaria non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 3) originale o copia 
autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 
5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia 
previsti per il concorrente)  

 
� (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006)  

che concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
� (nel caso di raggruppamento temporaneo già costitui to) 

- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato irrevocabile con rappresentanza a 

……………………………………………………………………………………………………………………… 



uniformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE;  

- che le quote di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento sono le seguenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

- che si eseguiranno i lavori oggetto del contratto nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento; 

- che si produce mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza; 
 
� (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costitu iti) 

- che, in caso di aggiudicazione, saranno conferite funzioni di capogruppo a 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

uniformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

- che le quote di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento sono le seguenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

- che si eseguiranno i lavori oggetto del contratto nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento o consorzio; 

- che si produce atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo; 

 
� (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 

- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

uniformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE;  

- che le quote di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento sono le seguenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

- che si eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento; 

- che si allega impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 
 
Si allega alla presente: 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, co. 3, del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  
- referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 

385/1993; 
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici; 
- garanzia di cui all’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e atto di impegno di un fideiussore di cui all’art. 

113 del citato D.Lgs. n. 163/2006; 
- certificato ovvero dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto sopralluogo; 
- ricevuta in originale del versamento di euro 500,00 per la contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici; 
Si allega, altresì : 
- copia conforme certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/Registro/Albo; 
- copia conforme dei bilanci relativi al periodo richiesto; 
- attestazioni delle prestazioni a favore di enti pubblici e privati; 
- certificati UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, in almeno uno dei settori IAF di accreditamento n. 35, 

37, 38, 38F, 39. 



 
�  (per i mandatari di raggruppamenti temporanei già co stituiti ) atto pubblico oppure scrittura privata 

autenticata da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza con indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla 
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente. 

� (per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti)  atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia 
autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di 
partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale dei lavori che verranno eseguiti da ciascun 
concorrente; 

� (per i componenti di raggruppamenti temporanei o con sorzi ordinari non ancora costituiti ) atto di 
impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno dei concorrenti raggruppati; impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE.  

 
 
Data, .................................... 
 
 

Firma 
 
 

________________________________ 
 


