Prima di formulare richieste di chiarimento, leggere attentamente e
interamente l’avviso per manifestazione d’interesse e queste avvertenze

Avvertenze per la compilazione della modulistica
I modelli sono forniti in formato PDF compilabile: nei vari documenti sono inseriti campi modificabili
dal concorrente, alcuni dei quali con un formato prefissato (data, numero/cifra ecc.). Si raccomanda di
osservare le istruzioni seguenti.
1) Compilare i modelli direttamente, evitando di reimpaginarli o modificarli in altro modo.
2) I modelli non sono soggetti a imposta di bollo,
3) Se gli spazi d’un modello sono insufficienti, si possono allegare al documento PDF fogli integrativi indicando a quale punto si riferiscono.
4) In caso di concorrente plurisoggettivo non ancora costituito, a pena d’esclusione tutti i componenti devono compilare e sottoscrivere, oltre ai propri modelli MePA-MDI-DICH (Lavori o Servizi), un unico modello
MePA-MDI-PLUR.
5) I consorzi devono presentare anche il modello MePA-MDI-CONS.
6) In caso d’avvalimento ogni ausiliaria deve presentare a pena d’esclusione il proprio modello MePAMDI-AVV (Lavori o Servizi).
7) Se sottoscrive un procuratore è necessario allegare a pena d’esclusione — anche in copia semplice — la
procura ricevuta o autenticata da un notaio (è sufficiente una sola allegazione).
8) Tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale; i modelli compilati da più soggetti (p.es. il
modello MDI-PLUR) devono essere cofirmati digitalmente da tutti.
9) Nel modello MePA-MDI-DICH (Lavori o Servizi) va dichiarato: il requisito del § D.4.1.1. al punto 2); i
requisiti del § D.4.1.2. al punto 5); il requisito del § D.4.2.1. al punto 6); il requisito del § D.4.3.1. al punto
7); i requisiti dei § D.4.1.4, D.4.3.2 e D.4.3.3 al punto 8), il requisito del § D.4.5. al punto 10).
10) Salvi i punti 3 e 7, i concorrenti sono vivamente pregati di non allegare documenti non richiesti, superflui o sovrabbondanti.
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