COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO
Servizio Tecnico
Via Beniamino Rotondi, 50 – 83030 – Torre Le Nocelle– Tel. +390825969035 – Fax: +390825969203
http://www.comune.torrelenocelle.av.it e-mail: rup@comune.torrelenocelle.av.it
P.E.C.: utc@pec.comune.torrelenocelle.av.it

Prot. n. 3376
Data 31/10/2019

Indagine di mercato ai fini dell’espletamento dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’appalto “Esecuzione
del servizio di ristorazione scolastica ed eventualmente esteso al centro
estivo per alunni scuola dell’Infanzia e Secondaria di Primo Grado di Torre Le
Nocelle, nei giorni da lunedì a venerdì” tramite la piattaforma ASMECOMM.
Codice CIG: Z1C2A6ED70.

SI RENDE NOTO
che, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del
servizio tecnico del comune di Torre Le Nocelle n. 282 del 31/10/2019 il Comune
di Torre Le Nocelle intende espletare una indagine di mercato avente ad
oggetto l’appalto di “Esecuzione del servizio di ristorazione scolastica ed
eventualmente esteso al centro estivo per alunni scuola dell’Infanzia e
Secondaria di Primo Grado di Torre Le Nocelle, nei giorni da lunedì a venerdì” al
fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, n. cinque operatori
economici da invitare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019
(cd. “Sbloccacantieri”) e conv. con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, da
espletare tramite la Piattaforma ASMECOMM.

1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di TORRE LE NOCELLE (AV) – Via Beniamino Rotondi
+390825969035 sito internet http://www.comune.torrelenocelle.av.it
PEC utc@pec.comune.torrelenocelle.av.it
mail: rup@comune.torrelenocelle.av.it
Servizio interessato all’appalto Tecnico
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n. 50

tel.

2) OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto e durata
L'appalto ha per oggetto “Esecuzione del servizio di ristorazione scolastica ed
eventualmente esteso al centro estivo per alunni scuola dell’Infanzia e
Secondaria di Primo Grado di Torre Le Nocelle, nei giorni da lunedì a venerdì”
decorrerà presumibilmente dal 11/11/2019 al 31/05/2020,
Importo
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad €. 8.350,00, compreso di iva per
legge quale importo dell’appalto posto a base di affidamento, da assoggettare
a ribasso.
Codice
Codice CIG: Z1C2A6ED70.
Finanziamento
L’appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale.
Subappalto
Il subappalto è permesso nel rispetto del limite massimo 40% come previsto
dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato con D.L. n. 32/2016 e conv. con
modificazioni in Legge n. 55/2019, ad eccezione delle specifiche categorie di
forniture e servizi previsti dal comma 3 dell’art. 105 che non si configurano quali
attività affidate in subappalto.

3) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dell’appalto sarà disposto con affidamento diretto ai sensi
dell’all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo
più basso di cui all’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
Gli operatori, che manifesteranno interesse, riceveranno la lettera di invito alla
procedura/richiesta di preventivo, (eventuale) previo accertamento dei requisiti
di seguito descritti.

4) SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi a partecipare.
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45
del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché le imprese
che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e
tecnico professionale
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in
ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di
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esclusione:
a)

essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n.
135/2018 conv. con modificazioni dalla Legge n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019 e
conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019, e in ogni altra situazione che
possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con
la pubblica amministrazione. Si ricorda che, alla luce del D.L. 14 dicembre
2018, n. 135, convertito con L. n. 12/2019, che ha modificato l’art 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non invitare gli operatori
economici che siano incorsi in una o più risoluzioni per inadempimento,
anche se contestate in giudizio, per persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione con Amministrazioni
pubbliche. Non da meno si precisa che occorre dichiarare tutte le notizie
astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del
concorrente, “essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il
giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini
dell’esclusione” (si v. Linea guida ANAC n. 6) e che, in conformità a quanto
stabilito dal Tar Bari sez I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: “ogni
condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività professionale,
contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura
civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla
stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità
morale e l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione
dalla gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle
contemplate dalla norma primaria” (cfr.ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 5
settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119);

b)

iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività
corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di
Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione
all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte
negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori
economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;

c)

la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;

d)

aver svolto servizi- forniture analoghi nel triennio precedente alla data di
pubblicazione del bando per un importo complessivo almeno pari a quello
messo a base d’asta;

e)

(eventuale) essere abilitato alla piattaforma ASMECOOM
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Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettere d) e e) del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese
raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di idoneità
generali sopra citati e di idoneità professionale di cui alle lettere b), c), f), h), La
mandataria deve possedere tutti i requisiti sopra descritti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.

5) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere
inviate esclusivamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/11/2019
tramite:
 posta certificata al seguente indirizzo:utc@pec.comune.torrelenocelle.av.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:
”Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
L’Esecuzione del servizio di ristorazione scolastica ed eventualmente esteso al
centro estivo per alunni scuola dell’Infanzia e Secondaria di Primo Grado di Torre
Le Nocelle, nei giorni da lunedì a venerdì”
 raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale oppure
mediante agenzia di recapito autorizzata, in plico chiuso e sigillato, al
seguente indirizzo: Comune di Torre Le Nocelle (AV) – Ufficio Protocollo Via
Beniamino Rotondi, n. 50– 83030 Torre Le Nocelle (AV).
 consegnato a mano, in plico chiuso e sigillato, presso l'ufficio protocollo del
Comune di Torre Le Nocelle (AV).
Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata
o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare
l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire
l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta
elettronica/ PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura
ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED EVENTUALMENTE
ESTESO AL CENTRO ESTIVO PER ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI TORRE LE NOCELLE, NEI GIORNI DA LUNEDÌ A VENERDÌ”
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura
di selezione, delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse potrà essere presentata utilizzando l’apposito
modello predisposto dal Comune di TORRE LE NOCELLE (AV), allegato al presente
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avviso e denominato “Manifestazione di interesse” , con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Questa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
economico o da un procuratore del legale rappresentante. Nel caso in cui la
manifestazione sia firmata dal procuratore del legale rappresentante, occorre
allegare copia conforme all’originale della relativa procura. Gli operatori
economici dovranno altresì presentare la dichiarazione sostitutiva circa il
possesso dei requisiti di partecipazione sopra descritti.
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con
identità plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio,
GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Inoltre dovrà essere
indicato l’operatore economico a cui trasmettere la lettera di invito/richiesta di
preventivo.
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con
indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione
d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio.
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2,
lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, gli operatori
economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno
impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla
capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio
che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire.

6) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
L’esame delle domande pervenute si svolgerà nei giorni successivi alla scadenza
del termine fissato al punto 5) del presente Avviso, e verrà redatto un elenco con
tutte le domande ammesse, che verranno numerate in ordine casuale, senza
ordine cronologico. L’elenco numerico verrà firmato digitalmente dal
Responsabile del procedimento e conservato con modalità che ne garantiscano
la segretezza, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle successive offerte.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse in numero
superiore a cinque, l’amministrazione procederà a un sorteggio che avverrà in
seduta pubblica presso la sede del comune di Torre Le Nocelle; il giorno e l’ora
esatta del suddetto sorteggio verranno resi noti mediante pubblicazione di
idoneo avviso sul sito del Comune Torre Le Nocelle, nella sezione dedicata alla
presente procedura in “Bandi di gara e contratti”.
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Gli operatori, che manifesteranno interesse, riceveranno lettera di invito/richiesta
di preventivo a presentare l’offerta/il proprio preventivo;
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento
sia di tipo negoziale che pubblico.
Si precisa che saranno invitati solo gli operatori economici sorteggiati che al
momento dell’inoltro delle lettere di invito risulteranno iscritti alla piattaforma
ASMECOMM.

7) STIPULA DEL CONTRATTO
In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 192, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma
prescelta per la stipula di detto contratto è la scrittura privata autenticata.

8) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà
libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il
quale invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune
di Torre Le Nocelle in fase di presentazione delle offerte.

9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante,
esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la
gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non
incompatibili con il citato Regolamento UE.
Il titolare del trattamento è l’Avv. Antonio CARDILLO Responsabile del Servizio
Tecnico i cui recapiti sono indicati al punto 1) del presente avviso.

10)PUBBLICAZIONE
Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo
internet del Comune TORRE LE NOCELLE (AV), nella sezione “Amministrazione
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trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n.
50/2016.
Allegati:
Istanza di manifestazione di interesse
Torre Le Nocelle lì 31/10/2019
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito
istituzionale, nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente – Bandi di
Gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n.
50/2016.
Torre Le Nocelle lì ______________
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Comune di TORRE LE NOCELLE
Servizio Tecnico
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata all’Indagine di mercato per l’appalto relativo
all’Affidamento servizio di ristorazione scolastica ed eventualmente esteso al centro
estivo per alunni scuola dell’Infanzia e Secondaria di Primo Grado di Torre Le Nocelle,
nei giorni da lunedì a venerdì”, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 del Comune di TORRE LE NOCELLE (AV).
Codice CIG: Z1C2A6ED70.
Il sottoscritto ……...……………………………………………………………………………………………………….
nato il ……/……/………… a …………..………………… residente nel Comune di ………………………… (….)
Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……………… n. …….
in

qualità

di…………………………………....…………………………..

della

Ditta

(impresa

esecutrice

dell’appalto) …....................................……………………..………. avente sede legale in ………………………
nel Comune di ………………….....…...........……. (…..) Via/Piazza …………………………………..........………
n......... e-mail ........................................................... - PEC: ……………………………………………………….
telefono n. ……………………..................……… Codice Fiscale ………………..................………………………
Partita IVA n. …………………………….....…………….
ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal
vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Indagine di mercato prot. n. 3376 del
31/10/2019 pubblicato sul sito internet del Comune di TORRE LE NOCELLE (AV),
MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura in oggetto, in qualità di:

 impresa individuale;
 società commerciale in qualità di............................................................................
 come raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, la
forma giuridica di ciascuna impresa):
impresa capogruppo: .....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

imprese mandanti: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

 già costituito;
 da costituire;
 come consorzio ……………………………………… (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, la
forma giuridica di ciascuna impresa):
impresa capogruppo: ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
imprese mandanti: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

 già costituito;
 da costituire;
 come gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
 Altro ..............................................................
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci

 che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione
individuati all’art. 4 della suindicata Indagine di mercato;
Ovvero

 che il soggetto proponente suindicato non è in possesso dei requisiti generali e speciali di
partecipazione individuati all’art. 4 della suindicata Indagine di mercato, pertanto ricorre all’istituto
dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, con l’esclusione della
dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a
specifici Albi) per partecipare alla procedura di gara avvalendosi delle capacità del seguente soggetto:
Denominazione soggetto :______________________________________________________________
Nel caso di ricorso all’avvalimento

anche l'impresa ausiliaria dovrà allegare la presente

manifestazione con le relative dichiarazioni.
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come
modificato ed integrato dal D.L. n. 32/2019, conv. con modificazione Legge n. 55/2019, ed in ogni altra
situazione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione OPPURE di aver
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N.B.: L’operatore economico è tenuto a dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o
l’affidabilità del concorrente (quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 nell’art. 80), “essendo rimesso in via esclusiva
alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (Linee guida ANAC
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.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
- che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ............................ (o
equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente
all’oggetto della presente indagine esplorativa:


numero di iscrizione .........................................................................................;



data di iscrizione ..............................................................................................;



sezione ............................................................................................................;



durata società/data termine .............................................................................;



denominazione ................................................................................................;



forma giuridica .................................................................................................;



codice fiscale ...................................................................................................;



partita iva .........................................................................................................;



numero matricola INPS ...................................................................................;



numero codice INAIL .......................................................................................;



altro ..................................................................................................................;

- (in caso di Cooperative) che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di Tipo A
oppure di Tipo B) o Consorzio ........................ in particolare:


Albo Regione ....................................................................................................;



numero di iscrizione ..........................................................................................;



data di iscrizione ...............................................................................................;

- di ricorrere al subappalto nella percentuale pari a ............ % per le prestazioni di .........................................
.............................................................................................................................................................................
- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e di capacità tecnica professionale
prescritti nell’Avviso di Indagine di mercato;
- (eventuale) di aver svolto servizi (oppure) forniture analoghi nel triennio precedente alla data di
pubblicazione del bando per un importo complessivo almeno pari a quello messo a base d’asta;
- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: .........................................................., eventualmente
mediante gli strumenti telematici adottati dalla stazione appaltante;
- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun

n. 6/2016).
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modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa amministrazione si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere all’affidamento del servizio;
- di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.
(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE non ancora costituiti) - che, in caso di aggiudicazione, prima
della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale di rappresentanza all’impresa
….....................................………. in qualità di capogruppo.
(Nel caso di raggruppamenti, consorzio o GEIE già costituiti) - di allegare l’atto con cui è stato conferito
mandato speciale di rappresentanza all’impresa ................................................ in qualità di capogruppo.
Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Luogo e data …………………………, lì ……/……/…………

Firma del rappresentante
.................................................................

oppure
Firma degli operatori economici
……………………………………………….
……………………………………………….

NOTE:
La presente domanda deve essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente
singolo.
- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa capogruppo
mandataria (in caso di RTI o consorzio già costituito)
- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTI o
consorzio da costituire).
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