
0Modello Allegato 1 da inserire nella busta – Documentazione Amministrativa

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRALE DEL 
NIDO D'INFANZIA COMUNALE “POLLICINO” DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 

MARIGNANO, PER UN PERIODO DI ANNI TRE CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 
TRE ANNI

Centrale Unica di Committenza tra i 
Comuni di Cattolica, Misano 
Adriatico e San Giovanni in 
Marignano c/o Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt n. 5
47841 CATTOLICA (RN)

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’operatore 
economico
con sede in
in via n. Cap.
Domicilio 
Eletto
P.Iva/C.F. n.
Tel. n. Fax n.

Posta elettronica
Posta elettronica 
certificata

indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le 
comunicazioni

che partecipa alla procedura di cui all’oggetto come
imprenditore individuale/società commerciale/società cooperativa [lettera a) dell’art. 45, comma 2,  
del D.lgs. n. 50/2016]
ovvero
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 422/1909 e  
del D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n.1577/1947 e ss.mm.ii./consorzio tra imprese artigiane di 
cui alla legge 443/1985 [lettera b) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016]

ovvero
consorzio stabile [lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016]
ovvero
mandataria/capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio ordinario 
di concorrenti o di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui alle lettere d), e) 
ed f) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
ovvero
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio ordinario di concorrenti  
o di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 
45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
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ovvero

soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del  
d.lgs. 23.07.1991 n. 240 di cui alla lettera g) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

Ai sensi degli  articoli  46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi  
indicate,

DICHIARA

PARTE PRIMA

a) che i soggetti che rivestono i ruoli di:
titolare e direttore tecnico se presente, in caso di impresa individuale;
soci e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
soci accomandatari e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in accomandita semplice;
dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  ivi  compresi  
institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di  
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in  
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

sono i seguenti:

(indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale e le qualifiche)

nominativo luogo data di 
nascita

residenza codice fiscale qualifica

a.1)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono  soggetti cessati dalla 
carica delle sotto individuate qualifiche:
titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale;
soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in accomandita semplice;
dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  ivi  compresi  
institori e procuratori generali, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di  
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in  
caso di società  con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
in  caso  vi  siano soggetti,  con  le  qualifiche  sopra  indicate,  che  sono  cessati  dalla  carica,  indicare  i 
nominativi,  luogo  e  date  di  nascita,  le  residenze,  codice  fiscale,  le  qualifiche,  la  data  di  cessazione  e  la 
denominazione della società:

Nominativo Luogo Data Di 
Nascita

Residenza Codice 
Fiscale

Data Di 
Cessazione

Denominazione 
Della Società

Qualifica

b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32 del  
18.04.2019, e nelle cause di esclusione di cui al medesimo art. 80, comma 5, lett. c, c-bis) e c-ter), lett. f-bis) e f-
ter);
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c) che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto  
conto:

1) delle condizioni contrattuali, della clausola sociale di cui all’art. 50 del D. lgs. 50/2016 e del relativo piano 
di  riassorbimento  del  personale  nonché  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia  di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove  
devono essere svolti i servizi;

2)  di  tutte  le  circostanze generali,  particolari  e  locali,  nessuna esclusa ed eccettuata,  che possono avere  
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

d) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione  
gara;

e)  di  impegnarsi  a  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità  buon 
andamento  e  correttezza  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione,  finalizzato,  direttamente  o  
indirettamente,  a  turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa,  attraverso 
irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;

f) di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità allegato e nei protocolli di legalità sottoscritti dalla  
Stazione Appaltante (in particolare il Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del 
lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013,  
consultabile  sul  sito  della  Prefettura  di  Rimini),  con  la  consapevolezza  che  la  loro  mancata  osservanza 
costituisce causa di risoluzione del contratto;

g) di  essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di San Giovanni 
in  Marignano con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  14  del  27/01/2014 e  di  impegnarsi,  in  caso  di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti  e collaboratori,  per quanto applicabile,  i 
suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;

h) di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto  
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

i) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,  
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all'Amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale,  
nelle forme di legge;

j)  i seguenti dati: domicilio fiscale ……………………………………….….....…; codice fiscale ……………, 
partita IVA ………………….;  l’indirizzo PEC ……………………………………….

oppure,

solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica …………..………… 
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice dei Contratti;

k) □ di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l'Amministrazione a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

□ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l'Amministrazione 
a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica  
delle  offerte  anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto  tecnico/commerciale.  Tale  dichiarazione  dovrà  essere 
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice dei Contratti;

l) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri  
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto;

m) di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, che i dati forniti dagli 
operatori  economici  sono  trattati  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza  dei  Comuni  di  Cattolica,  Misano  
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Adriatico e  San Giovanni in Marignano,  quale  responsabile del  trattamento,  esclusivamente  nell’ambito del  
presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno 
facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

n)  ad integrazione  di  quanto  indicato  nella  parte   III,  sez.  C,  lett.  d)  del  DGUE,  i  seguenti   estremi  del  
provvedimento di  ammissione al  concordato e del  provvedimento di  autorizzazione a partecipare alle  gare  
…………….……..…………………………………………….………………….…..……..…………………………………….

rilasciati dal Tribunale di  …………………... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di  
un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  e  che  le  altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  sono  
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

PARTE SECONDA

Il legale rappresentante dichiara, inoltre:
1.(solo per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e  c) del D.lgs. 50/2016): (in caso il consorzio  

concorra per una o più imprese consorziate il concorrente deve compilare la seguente dichiarazione)
che,  con riferimento al  divieto posto dall’art.  48,  comma 7,  secondo periodo,  il  consorzio stabile oppure il  
consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppure il consorzio di imprese artigiane, concorre alla presente  
gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale):

Denominazione Ragione sociale Sede legale

2. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai 
sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016):

2.1 che  la  partecipazione  alla  gara  viene  effettuata  congiuntamente  alle  seguenti  imprese  (indicare 
denominazione,  ragione  sociale  e  sede  legale,  specificando  per  ognuno  i  rispettivi  ruoli:  mandatario  o  
mandante)

Denominazione Ragione sociale Sede legale Ruolo (mandatario o  
mandante)

2.2. che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo 
speciale  con rappresentanza al  soggetto (indicare denominazione,  ragione sociale  e  sede legale)  qualificato 
come mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo, che stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti;

Denominazione Ragione sociale Sede legale

2.3 che intende costituire un raggruppamento temporaneo di tipo:
□ orizzontale
□ verticale
□ misto
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2.4 che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni (o parti di prestazioni) del presente appalto saranno suddivise  
fra le imprese del raggruppamento nel seguente modo: (indicare)
-  (in  caso  di  raggruppamenti  di  tipo  orizzontale)  dichiarare  la  quota  percentuale  di  partecipazione  al  
raggruppamento di ciascun operatore riunito;
- (in caso di raggruppamenti di tipo verticale) specificare  quale operatore economico realizza le prestazioni  
indicate  come  secondarie,  e  dichiarare  che  le  prestazioni  indicate  come  principali  saranno  realizzate  
dall’impresa mandataria;
- (in caso di raggruppamenti di tipo misto) specificare gli operatori che assumono e realizzano ciascuna delle  
categorie di  prestazioni  principali  o secondarie che compongono l’appalto,  indicando anche,  per ciascuna 
categoria  assunta  da  due  o  più  soggetti  riuniti  in  raggruppamento  orizzontale,  la  quota  percentuale  di 
partecipazione di ciascun soggetto;

3. (la  presente  dichiarazione  è  necessaria  per  l'Amministrazione  quale  autorizzazione  al  trattamento  dei  
dati,come previsto dalla norma in materia di protezione dei dati personali)

di essere informato, ai sensi degli  artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, che i dati forniti dagli 
operatori  economici  sono  trattati  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza  dei  Comuni  di  Cattolica,  Misano  
Adriatico e  San Giovanni in Marignano,  quale  responsabile del  trattamento,  esclusivamente  nell’ambito del  
presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento;

4.di poter essere, come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 
del  6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.  L 124 del  20 maggio 2003 1 

qualificato come2 :
 microimpresa;
 piccola impresa;
 media impresa.

Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti requisiti che sono 
necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata raccomandazione:
dichiarazione del numero di persone occupate ____________________
dichiarazione relativa al fatturato annuo _________________________
dichiarazione importo totale di bilancio annuo ____________________

5.  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il  
Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  pubblici  di  cui  al  D.P.R.  n.  62  del  16  aprile  2013  e  codice  di 

1Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio  
totale annuale:

- media impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di Euro o 
il cui totale di bilancio annuale non superi i 43 milioni di Euro;

- piccola impresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale  
non superi i 10 milioni di Euro;

- microimpresa: un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale  
non supera i 2 milioni di Euro.
2Il concorrente deve scegliere una delle tre dichiarazioni di cui al presente punto, barrando il simbolo posto accanto alla dichiarazione che 
interessa.
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comportamento adottato  dal Comune di San Giovanni in Marignano con deliberazione di Giunta comunale n. 14 
del 27/01/2014,  pena la risoluzione del contratto.

6. (eventuale dichiarazione ai fini del subappalto)
indicazione delle lavorazioni/prestazioni che il concorrente intenda affidare in subappalto
__________________________________________________________________________________________
indicazione della relativa quota ______________________________________________________

PARTE TERZA

Il legale rappresentante dichiara infine:

I.di  essere  in  possesso,  a  pena  d’esclusione,  alla  scadenza  del  termine  perentorio  di  presentazione  
dell’offerta, di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
iscrizione nel  registro delle imprese presso la Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato e Agricoltura  
oppure nell’apposito albo, se cooperativa, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di  
gara:

luogo di iscrizione (indicare) ________________________________________________
attività e relativo codice (indicare) ____________________________________________
numero di iscrizione (indicare) _______________________________________________
data di iscrizione (indicare) __________________________________________________
durata dell’impresa/data termine (indicare)______________________________________
forma giuridica(indicare) ____________________________________________________

per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, l'iscrizione in uno dei registri professionali e 
commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016

indicare gli estremi

________________________________________________________________________________

per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine i servizi di cui al disciplinare, è fatto  
obbligo  di  possedere  una  particolare  autorizzazione  ovvero  appartenere  ad  una  particolare  organizzazione:  
l’autorizzazione o l’appartenenza all’organizzazione

indicare gli estremi

________________________________________________________________________________

N.B. L’iscrizione a uno dei suddetti registri di cui ai precedenti punti è condizione di  ammissibilità alla 
gara.

II.  di essere in possesso, a pena d’esclusione,  alla scadenza del termine perentorio di presentazione  
dell’offerta, dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) gestione nel triennio 2016-2018 di almeno due asili nido, ciascuno per almeno 1 anno educativo, di cui 
obbligatoriamente:
- a 1) almeno uno a progettualità educativa flessibile e differenziata;
- a 2) almeno uno con capacità ricettiva autorizzata superiore a 30 bambini;
- a 3) almeno un asilo autorizzato ad accogliere bambini a partire dai 10 mesi di età.
Fatto salvo il requisito della gestione di almeno due asili nido, i tre sotto-requisiti indicati alle lettere a 1), a 2) e  
a 3) (progettualità flessibile, capacità ricettiva autorizzata superiore ai 30 bambini e ricettività autorizzata anche 
per bambini lattanti) possono essere soddisfatti anche dal medesimo asilo nido.
La durata minima dell’anno educativo ammessa ai fini del rispetto del requisito non deve essere inferiore ai 9  
mesi.
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Per la comprova del requisito si fornisce:

1) In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti  
modalità:

□ originale o □ copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione  
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

□ copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

2) In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

□ originale o □ copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,  
dell’importo e del periodo di esecuzione;

□ originale o □ copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al  
periodo richiesto.

b) possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 
o 9001:2015 nel settore IAF 38 avente ad oggetto “Sanità ed altri servizi sociali”.

All'uopo si allega alla domanda di partecipazione una dichiarazione (resa ai sensi del DPR 445/2000) in 
cui vi è l'impegno, in caso di affidamento dell’appalto, ad adeguare la propria certificazione al nuovo  
standard UNI EN ISO 9001:2015 entro 6 mesi a partire dall’avvio dell’esecuzione del contratto.

La  comprova  del  requisito  è  fornita  mediante  un  certificato  di  conformità  rilasciato  da  un  organismo  di  
certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 – 1 per lo specifico settore e campo  
di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli  
accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

III. di essere in possesso, a pena d’esclusione,  alla scadenza del termine perentorio di presentazione  
dell’offerta, del seguente requisito di capacità economica e finanziaria:

a) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a ciascuno degli ultimi 
tre esercizi finanziari disponibili (2016/2017/2018), per un importo pari ad almeno €. 250.000,00= IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice dei Contratti:

-  □  per le  società di  capitali  mediante i  bilanci approvati alla data di scadenza del  termine per la  
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

-  □ per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone  
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

N.B.: In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  orizzontale  di  imprese  il  requisito  di  capacità  economica  e 
finanziaria di cui al presente punto deve essere assicurato cumulativamente dal raggruppamento e posseduto in  
misura maggioritaria dalla mandataria. In caso di raggruppamento temporaneo verticale di imprese il suddetto  
requisito dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.

IV. che il concorrente, al fine di rispettare i requisiti  di ordine speciale prescritti  nel disciplinare di gara, fa  
riferimento alle capacità tecniche e organizzative e/o economico finanziarie di cui è carente per poter essere  
ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare i requisiti dei quali si avvale sono i  
seguenti:

1) _____________________________________________________________________ ;
2) _____________________________________________________________________ ;
3) _____________________________________________________________________

che l’impresa ausiliaria è ______________________________________________________________
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale)
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N.B. In  caso  di  avvalimento  il  concorrente  dovrà  in  aggiunta  compilare  il  Modulo  Allegato  3  e  l’impresa 
ausiliaria dovrà produrre il DGUE, per quanto di competenza, nonchè il Modello Allegato 4.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), ed e) del D.lgs. 50/2016 ovvero, che 
intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il modello DGUE (relativamente  
alle parti di competenza) dovrà essere prodotto e sottoscritto, da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti e dalla consorziata esecutrice

DATA E FIRMA DIGITALE

______________________    ______________________

La dichiarazione deve essere corredata da copia di un documento d’identità del sottoscrittore.

N.B.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che  
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i  
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica , ai sensi  
dell’art.  3,  comma 4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda deve  essere  sottoscritta  dal  solo  
operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica , ai  
sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda  deve  essere  sottoscritta  
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di  
rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo  
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di  
mandataria,  la domanda deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di  
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle  
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.  
b) e c) del Codice dei Contratti, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.
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