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Allegato A) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

e dichiarazioni sostitutive 

Al Comune di Soliera 

Ufficio protocollo 

Via Garibaldi n. 48 

41019 Soliera (MO) 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse riguardante la concessione in valorizzazione dell’immobile di 

proprietà comunale denominato “Centro Civico di Sozzigalli”, situato nella frazione di Sozzigalli in via 

Carpi Ravarino n. 1986 comprensivo di locali accessori esterni, area pertinenziale e campi di gioco sportivi 

adiacenti. 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46,47 e 48 DEL DPR 445/2000 

Il/La sottoscritt                                                                                                         

nat    a                                                                                                    Prov.          il                                                 

residente in       (Prov.   ) Via                                  n. _______ 

in qualità di                                                                                                         

della Ditta                                                                                                                         

con sede legale in            (Prov._______) via     n._______ 

con sede operativa in                   (Prov.   ) via                  n._____  

P.E.C.                                                                                                

C.F.   P.I. _______________________________________  

Tel.   /                                         cellulare ________________________________________ 

E-mail    PEC                                                                                          

CHIEDE DI PARTECIPARE 

ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN OGGETTO, COME: 
 

□ concorrente singolo sia persona fisica che persona giuridica; 

□ consorzio tra società cooperative/consorzio tra imprese artigiane che partecipa per le seguenti imprese 

consorziate: 

1. _________________________________ (per ogni consorziato indicare la denominazione sociale, forma 

giuridica, sede legale, CF e PI o dati equivalenti per operatori stranieri) 

2. _________________________________ (per ogni consorziato indicare la denominazione sociale, forma 

giuridica, sede legale, CF e PI o dati equivalenti per operatori stranieri) 

3. _________________________________ (per ogni consorziato indicare la denominazione sociale, forma 

giuridica, sede legale, CF e PI o dati equivalenti per operatori stranieri) 

 

□ consorzio stabile che partecipa in proprio; 

 

□ consorzio stabile che partecipa per le seguenti imprese consorziate: 

1. _________________________________ (per ogni consorziato indicare la denominazione sociale, forma 

giuridica, sede legale, CF e PI o dati equivalenti per operatori stranieri) 
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2. _________________________________ (per ogni consorziato indicare la denominazione sociale, forma 

giuridica, sede legale, CF e PI o dati equivalenti per operatori stranieri) 

3. _________________________________ (per ogni consorziato indicare la denominazione sociale, forma 

giuridica, sede legale, CF e PI o dati equivalenti per operatori stranieri) 

 

□ capogruppo di un RTI/consorzio ordinario già costituito di cui sono mandanti/consorziate: 

(per le persone fisiche diverse dall’imprenditore individuale indicare: nome, cognome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza; per tutte le altre tipologie soggettive indicare: 

denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI o dati equivalenti per operatori stranieri) 

1. ____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

 

□ capogruppo di un RTI o consorzio ordinario non ancora costituito di cui sono mandanti/consorziate: 

(per le persone fisiche diverse dall’imprenditore individuale indicare: nome, cognome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza; per tutte le altre tipologie soggettive indicare: 

denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, CF e PI o dati equivalenti per operatori stranieri) 

1. ____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

 

□ altro soggetto (specificare): 

. ____________________________________________________________________________________ 

. ____________________________________________________________________________________ 

. ____________________________________________________________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA  
per sé, e con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 75-76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti  e dichiarazioni mendaci, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena 

responsabilità: 

 

1) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________________________ come segue: 

numero di iscrizione, ______________________, data di iscrizione __________________________, 

REA _____________________________ sede in via _________________________________________ 

capitale sociale sottoscritto Euro __________________________, versato Euro_____________________ 

cod. fiscale _______________________________ P. IVA _________________________________ 

forma giuridica _____________________________________ durata _________________ oggetto 

sociale ______________________________________________________________________________ 

atto  costitutivo repertorio n. ___________________ raccolta n. __________________ notaio  

___________________________________________sedi secondarie  ____________________________ 

(per le società di capitali e di persone) 

che i rappresentanti, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e gli altri titolari della capacità di 

impegnare l'Impresa verso terzi sono: 
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cognome/nome/carica  ____________________________________________________________________ 

data e luogo di nascita  ____________________________________________________________________  

Codice Fiscale  _________________________________ residenza _______________________________ ; 

 

2) la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara: 
 

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è 

stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. 

Lgs. n. 50/2016: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 

2635 del codice civile; 

b-bis)   false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 
 

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non 

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016); 
 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 

quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 

all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 

(articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 
 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
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per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 

(articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016); 
 

6. che la cancelleria fallimentare competente ha sede in ______________________________ 

tel. __________________________- PEC/email__________________________________; 
 

7. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha 

posto in essere tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80, comma 5, lettera e) 

del D. Lgs. n. 50/2016); 
 

8. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 

(articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 
 

9. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80, 

comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 
 

10. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del 

D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 

n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016); 
 

11. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D. 

Lgs. n. 50/2016); 
 

12. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 80, comma 5, lettera f-

ter) del D. Lgs. n. 50/2016); 
 

13. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. 

Lgs. n. 50/2016); 
 

14. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016); 
 

15. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016), in quanto: 

□ soggetto    □ non soggetto 

 

16. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati 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 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016); 
 

17. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
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relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) del D. 

Lgs. n. 50/2016). 

 
 

3) l’assenza delle altre cause di esclusione di cui agli artt. 45,47 e 48 del D.lgs. 50/2016; 

 

4) che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in 

alter imprese partecipanti alla gara; 
 

5) ai sensi dell’art.dell’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, così come modificata 

dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002 : 

□ di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, 

così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002; 

ovvero 

□ di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, così 

come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002 ma che il periodo di emersione si è 

concluso; 

DICHIARA ALTRESI’ 

- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni altra 

situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o 

l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

- di essere regolarmente iscritto agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative: 

• INAIL: codice ___________________________; P.A.T. (Posizioni Assicurative

 Territoriali ______________________; indirizzo sede INAIL competente; 

• INPS: matricola _______________________________; P.C.I. (Posizione Contributiva 

Individuale) _____________________________; indirizzo sede INPS; 

• CASSA EDILE (ove pertinente): Denominazione CASSA EDILE 

___________________________________________; codice ditta _____________; 

codice Cassa Edile______________________________; 

- in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative (barrare l’ipotesi che interessa e completare con i dati di 

iscrizione), di  essere iscritta/o all’Albo delle società cooperative /altro Albo (specificare):  

numero                                                   sezione                                                 

categoria ______________________ presso  ______________________________________; 

  

- C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti _________________________________;  

- Numero dipendenti ________________________________________________________________; 
 

- Di essere iscritto al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate _________________________ ; 

- Che per quanto concerne l’avviamento al lavoro dei disabili l’Ufficio Provinciale competente per 

il collocamento obbligatorio (Legge n° 68/1999) è ___________________ fax e/o e-mail 

dell’Ufficio__________________________.  

 

 

 

- Per i raggruppamenti: 
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-  di impegnarsi in caso di aggiudicazione a raggruppamento non ancora costituito, a costituirsi in 

raggruppamento conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente 

(indicare denominazione e sede legale) ____________________________________  qualificato 

come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto dei mandanti; 

- che il possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara è ripartito tra soggetti del raggruppamento 

nel rispetto di quanto richiesto dagli atti di gara; 

- che, in caso di aggiudicazione ciascun soggetto eseguirà le parti di servizio sotto specificate: 

____________________________________________________________________________; 
 

- Di essere stato messo a conoscenza di tutte le condizioni dell’affidamento e pertanto di presentare 

un'offerta ponderata; 
 

- di aver preso esatta cognizione della natura della concessione 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 le disposizioni contenute nel 

contratto di concessione, nel bando di gara e nella documentazione di gara; 
 

- Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni  

contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto ed allo 

smaltimento dei rifiuti e/o dei residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di 

assistenza in vigore per garantire l’esecuzione della concessione nel pieno rispetto delle norme di 

sicurezza e igiene del lavoro; 
 

- Di aver preso piena ed integrale conoscenza dello stato dei luoghi  e dei beni in concessione, di tutte le 

norme e disposizioni contenute nel Bando, e relativi allegati e di accettare, senza condizione e riserva 

alcuna, tutte le disposizioni ivi contenute, di avere esatta cognizione di tutti gli obblighi ed oneri 

derivanti dalle prescrizioni in essi contenuti; di aver preso conoscenza altresì di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dell’affidamento, sulle condizioni 

contrattuali, di aver giudicato l’affidamento stesso realizzabile e nel complesso remunerativo e tale da 

consentire l’offerta che viene presentata,  
 

- Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione degli interventi e la gestione della 

concessione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 

- Di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. ; 
 

- Di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle 

informazioni di cui all’art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e sue s.m.i., è sottoposta a condizione 

risolutiva e che la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero 

intervenire informazioni interdittive e di impegnarsi ad inserire in tutti gli eventuali subcontratti la 

clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico di 

subcontraente ; 
 

- Di accettare di ricevere le comunicazioni relative alla procedura di affidamento di cui al presente 

bando, ai sensi art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 all'indirizzo PEC  sotto riportato : 

_________________________________________________________________________________; 

 

- Di indicare i nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri 

decisionali con riferimento al procedimento di gara (art. 1, co. 9, lett. e) Legge 190/2012):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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- Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a 

comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli 

assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi propri e delle 

imprese sub-contraenti; 
 

- Di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare adeguate polizze assicurative, con compagnia 

assicurativa debitamente autorizzata, come indicato nel bando di gara; 

 

-  Di essere in possesso e presentare idonea referenza rilasciata da istituto bancario o di credito italiano 

o intermediari autorizzati ai sensi di legge, che attesti la solvenza e affidabilità economico-

finanziaria del concorrente ovvero la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni 

assunti con l’istituto o intermediario, l’assenza di situazioni passive con lo stesso o con altri soggetti 

e la disponibilità di mezzi finanziari congrui rispetto all’investimento proposto e per l’esecuzione 

della concessione. 

 

-  Di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime 

  ovvero 

 □ di NON autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 

giustificazione delle medesime. 

Parte/i dell’offerta tecnica e/o degli eventuali giusitificativi economici sottratti all’accesso e relativa 

motivazione: 

_______________________________________________________________________________; 
 

- di accettare che, qualora la presente sia per l’Amministrazione comunale, l’unica 

manifestazione pervenuta, i contenuti della medesima diventino immediatamente vincolanti 

per l’aggiudicatario e di accettare di dar corso immediatamente alla fase di progettazione; 

 

-  di essere informato i sensi degli artt. 13 e 14 del “Regolamento europeo in materia di protezione dei 

dati personali n. 679/2016”, che i dati personali e identificativi forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento, saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità del medesimo. Titolare del 

trattamento è il Comune di Soliera.  L’interessato in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui 

agli artt. 15 e ss. del citato regolamento, contattando il Titolare all’indirizzo e-mail 

privacy@comune.soliera.mo.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai 

sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a: responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it  

 

Luogo e data  

FIRMA  

___________________________________ 

 

(per RTI/consorzio ordinario firma il capogruppo)  
 

Da allegare alla domanda:  

-  copia documento identità del dichiarante sottoscrittore, in corso di validità; 
 
N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, avvalimento ed ogni altra forma prevista per la partecipazione alla presente procedura, 

tali dichiarazioni dovranno essere rese da tutti componenti del raggruppamento, da consorzio non ancora costituito o in caso di 

avvalimento dall'impresa ausiliata. 
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DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO/ALTRO ,  COSTITUENDO:  
 

 

1) Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________ CF_______________ 

residente a ____________ (___), via ________________ n.______  

 

Se del caso, in qualità di:  

□ Legale Rappresentante  

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

della ___________________________________ (mandante/consorziata di un costituendo RTI/Consorzio ordinario 

di concorrenti/…………….))  

DICHIARA di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione e le dichiarazioni formulate dal 

capogruppo . 

FIRMA  

_______________________________________ 

(mandante/consorziata)  

 

 

 

2) Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________ CF_______________ 

residente a ____________ (___), via ________________ n.______  

 

Se del caso, in qualità di:  

□ Legale Rappresentante  

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

della ___________________________________ (mandante/consorziata di un costituendo RTI/Consorzio ordinario 

di concorrenti/…………….)  

DICHIARA di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione e le dichiarazioni formulate dal 

capogruppo . 

FIRMA  
__________________________________________ 

(mandante/consorziata)  

 

 

3) Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________ CF_______________ 

residente a ____________ (___), via ________________ n.______  

 

Se del caso, in qualità di:  

□ Legale Rappresentante  

□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

della ___________________________________ (mandante/consorziata di un costituendo RTI/Consorzio ordinario 

di concorrenti/…………….)  

DICHIARA di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione e le dichiarazioni formulate dal 

capogruppo . 

FIRMA 
__________________________________________  

(mandante/consorziata)  

Luogo e data di sottoscrizione, ___________________ 

 

 

 

Da allegare:  
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;  


