CAPITOLATO E DISCIPLINARE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, SERVIZIO ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA
COMUNICAZIONE LEGGE 104/92, SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI, SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO PER
ASILO NIDO COMUNALE, CENTRO RICREATIVO ESTIVO – 01/09/2021 – 31/08/2023 CIG 86170663D1

Allegato 3 bis
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SOGGETTI ASSOCIATI REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il _______________________
residente a _____________________________________ via ________________________ n. ____
in qualità di __________________________________ del/la______________________________
con sede a _______________________________________________________ (prov. ________)
in via ____________________________________________________________ n. ________
C.F./Partita I.V.A. ___________________________________________________
VISTA
La procedura negoziata per l’appalto del servizio di pre-scuola, servizio assistenza per l’autonomia e la
comunicazione legge 104/92, servizio assistenza domiciliare minori, servizio educativo ed ausiliario per asilo
nido comunale, centro ricreativo estivo – 01/09/2021 – 31/08/2023 CIG 86170663D1
consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci o forma atti
falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
□ di allegare alla busta amministra8va copia auten8ca del mandato colle9vo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
□ ai sensi dell’art. 48, c.4, del Codice, le par8 del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili,
che saranno eseguito dai singoli operatori economici riuniti o consorziati:

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
□ di allegare alla busta amministra8va a;o cos8tu8vo e stato del consorzio o GEIE, in copia autentica, con
indicazione del soggetto designato quale capofila.
□ ai sensi dell’art. 48, c.4, del Codice, le par8 del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili,
che saranno eseguito dai singoli operatori economici riuniti o consorziati:

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
□ si dichiara che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente
Denominazione _________________________________________
Con sede in _____________________________________________
Telefono _______________________________________________
e-mail __________________________________________________
PEC ___________________________________________________
Codice fiscale/partita iva ___________________________________
□ si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 del codice conferendo mandato speciale
collettivo con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti/consorziate;
□ ai sensi dell’art. 48, c.4, del Codice, le par8 del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili,
che saranno eseguito dai singoli operatori economici riuniti o consorziati:

Per le aggregazioni di rete
1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica /c.d. rete
soggetto)
□ di allegare alla busta amministrativa copia autentica o copia conforme all’originale del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
□ di allegare alla busta amministrativa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo
comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
□ ai sensi dell’art. 48, c.4, del Codice, le par8 del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati sono le seguenti:

2. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete
contratto)

□ di allegare alla busta amministrativa copia autentica del contratto di rete redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, qualora il
contratto di rete sia stato firmato con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs
82/2005, il mandato del contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un
nuovo mandato nella forma di scrittura privata autenticata;
□ ai sensi dell’art. 48, c.4, del Codice, le par8 del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati sono le seguenti:

3. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune,
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del
raggruppamento costituito o costituendo)
a) in caso di raggruppamento costituito:
□di allegare alla busta amministrativa copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in
caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:
□ di allegare alla busta amministra8va copia auten8cata del contra;o di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs 82/2005;
□ si dichiara che l’operatore economico al quale. In caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente:
Denominazione _________________________________________
Con sede in _____________________________________________
Telefono _______________________________________________
e-mail __________________________________________________
PEC ___________________________________________________
Codice fiscale/partita iva ___________________________________
□ si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 del codice conferendo mandato speciale
collettivo con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in
nome e per conto delle mandanti/consorziate;
□ ai sensi dell’art. 48, c.4, del Codice, le par8 del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili,
che saranno eseguito dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

DICHIARA INFINE

Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, decadrà
dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora, la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod.civ.

________________________, lì___________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Apporre firma digitale

N.B.
L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte, mediante l’apposizione di firma digitale, dal
concorrente/legale rappresentante del concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o aggregazione di rete già costituito dal
mandatario/legale rappresentante del mandatario;
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o aggregazione di rete NON ancora costituito dal
concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario e sottoscritta
anche da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche dal procuratore legale del concorrente ed in
tal caso deve essere allegata la relativa procura in originale e copia conforme all’originale.

