COMUNE DI ASOLO
Piazza D’Annunzio n. 1 – 31011 Asolo (TV)
tel. 0423/524603 fax 0423/950130
Sito Internet: www.comune.asolo.tv.it
Prot. 218/2011

Rep. 43/2011

AVVISO PER SERVIZIO RELATIVO A PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE INCLUSO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
INFERMIERISTICA - PERIODO 01.05.2011/30.04.2014
PREMESSA
Il presente avviso viene diramato al fine di aprire alla concorrenza l’aggiudicazione
dell’appalto, con invito ai soggetti interessati a prendere contatto con
l’Amministrazione aggiudicatrice con le modalità ivi previste. Pertanto in questa fase
non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara
d’appalto o di procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito.
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STAZIONE APPALTANTE.

Comune di ASOLO – Piazza D'Annunzio, 1 – 31011 ASOLO - telefono 0423/5265
- telefax 0423/950130 sito internet: www.comune.asolo.tv.it.
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SERVIZI ED ATTIVITA’ DA AFFIDARE

Il Comune di Asolo, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 232 del
25/10/2010 e della delibera di Giunta Comunale n. 256 del 15/11/2010, dichiarate
immediatamente eseguibili, e della determina del Responsabile del Settore Servizi
Sociali n. 3 del 05/01/2011 intende procedere all’affidamento mediante
“convenzionamento diretto”, in favore di cooperative sociali di tipo A), così come
previsto dalla L. n. 381/91 e dalla Legge Regionale del Veneto n. 23 del 03/11/2006,
con le modalità di cui alla DGRV n. 4189 del 18/12/2007, del servizio relativo a
prestazioni di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare infermieristica
integrata (febbraio 2011/febbraio 2014). Riferimento: D.Lgs. n. 163/2006, allegato II
B, cat. 25, C.P.V. 85311100.
Il termine per l'esecuzione del servizio è stabilito in anni tre a decorrere dal 1 maggio
2011, ovvero dalla data di effettivo inizio del servizio.
Il valore presunto del servizio per l'intero triennio di durata del contratto, è di €
191.000,00 (Euro centonovantuno/00) - di cui € 480,00 per oneri della sicurezza
derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso - I.V.A. di legge esclusa, se
dovuta.
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SOGGETTI AMMESSI
1

La partecipazione è aperta esclusivamente alle cooperative sociali di tipo “A”, di cui
all’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 381/1991, loro consorzi, ex art. 8 della
suddetta legge, ovvero loro raggruppamenti ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n.
163/2006.
Non possono partecipare cooperative che si trovino tra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i
concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Per partecipare i soggetti interessati dovranno:
- essere iscritti nei registri della C.C.I.A.A. competente o Ente equivalente, per
attività oggetto dell’appalto;
- essere iscritti all’Albo Regionale di cui all’art. 9 della Legge n. 381/1991, quale
cooperativa sociale di tipo “A”, di cui all’art. 1, comma 1, lett.a) della legge
medesima, ovvero loro consorzi, ex art. 8 della legge n. 381/1991;
- aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2007/2008/2009) un fatturato
complessivo specifico per servizi di assistenza domiciliare pari almeno
all’importo di Euro 150.000,00 ed un fatturato globale non inferiore ad €
382.000,00.
In caso di R.T.I., la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i
partecipanti con l’indicazione dei ruoli e deve essere presentata da ciascun
partecipante. In tal caso i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i
partecipanti al raggruppamento, il requisito relativo al fatturato deve essere
posseduto nella misura non inferiore al 60% dalla capogruppo e la restante
percentuale, cumulativamente dalle ditte mandanti, ciascuna delle quali in misura
non inferiore al 20% di quanto richiesto.
Ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 63/2006, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti richiesti, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto,
fermo restando che potrà essere fatto riferimento ad un’unica ditta ausiliaria. In tal
caso il concorrente e la ditta ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
E DOCUMENTI DA ALLEGARE

I soggetti interessati all’eventuale affidamento devono far pervenire, con qualsiasi
mezzo a propria scelta, un plico contenente la documentazione di seguito elencata,
al seguente indirizzo: COMUNE DI ASOLO, Ufficio Protocollo-Servizio Segreteria e
Affari Generali del Comune, Piazza D'Annunzio, 1 – 31011 ASOLO (TV) entro le ore
12.00 del giorno VENERDI’ 11 FEBBRAIO 2011.
Il plico deve contenere:
•
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la domanda redatta secondo lo schema allegato (allegato 1);
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il servizio sarà affidato mediante “convenzionamento diretto” a norma dell’art. 10
della L.R. Veneto n. 23 del 3 novembre 2006 a seguito di espletamento di gara
informale con adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
valutata attraverso il maggior punteggio complessivo ottenuto, sulla base dei
seguenti criteri generali e nel rispetto dei criteri stabiliti nella citata L.R. 23/2006, nella
D.G.R.V. n. 4189 del 18/12/2007 e nella delibera di Giunta Comunale n. 47 del
19.2.2009:
2

I) “QUALITÀ” DEL SERVIZIO – massimo punti 40
II) OFFERTA ECONOMICA - massimo punti 60
Con l’affidatario del servizio sarà sottoscritta apposita convenzione secondo lo
schema (Allegato B) approvato con la D.G.R.V. n. 4189/2007, mediante atto in forma
pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale, con spese contrattuali ed
oneri accessori a carico dell’affidatario.
L’Amministrazione si riserva di procedere, a campione, in qualsiasi momento ad una
verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena l’esclusione in caso di
accertamento di false dichiarazioni. In ogni caso sarà effettuata la verifica dei
requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica ed organizzativa in capo
all’aggiudicatario.
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PUBBLICITA’

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Comunale, sul sito internet del Comune,
www.comune.asolo.tv.it e sul sito della Regione Veneto http://www.rveneto.bandi.it.
Dell’eventuale affidamento del servizio è data pubblicità ai sensi dell’art. 65 del
D.Lgs. n. 163/2006.
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CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, e successive modificazioni, si informa che: - le finalità
e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti attinenti al procedimento
in oggetto - il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la
partecipazione alla selezione, l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione
dal procedimento in oggetto - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato
nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 e della legge n. 241/1990; i soggetti destinatari delle comunicazioni
previste dalla legge; gli organi dell’autorità giudiziaria - i diritti spettanti all'interessato
sono quelli di cui alla sopraccitata legge - soggetto attivo nella raccolta dei dati è il
Comune di Castelfranco Veneto.
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ALTRE INFORMAZIONI

Non saranno valutate le domande:
•

Pervenute dopo la scadenza. A tal fine farà fede esclusivamente il
timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune

•

Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli
affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto
dall’ordinamento giuridico vigente, accertato in qualsiasi momento e con ogni
mezzo.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio della cooperativa, nel caso, per
qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
La presentazione delle domande non è vincolante per la stazione appaltante.

3

L’Amministrazione Comunale proseguirà nella procedura di “convenzionamento
diretto” anche nel caso in cui sia stato manifestato l’interesse da parte di un solo
soggetto, purchè in possesso dei prescritti requisiti.
Per ogni informazione sulle caratteristiche del servizio, richiesta di chiarimenti, e per
informazioni di ordine amministrativo relative al presente avviso gli interessati
potranno rivolgersi ai Servizi Sociali (Piazza D'Annunzio, 1), accessibile tutti i giorni
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (festivi e sabato escluso), previo appuntamento
telefonico n. 0423/524603.
Il Responsabile del procedimento è:
- dott.ssa Chiara Carinato – Responsabile Servizi Sociali del Comune
Asolo, 5 gennaio 2011
IL Responsabile del Servizio
Dott.ssa Chiara Carinato
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(allegato 1)
Spett.le
COMUNE DI ASOLO
PIAZZA D'ANNUNZIO, 1
31011 ASOLO

OGGETTO: AVVISO

PER

SERVIZIO

RELATIVO

A

PRESTAZIONI

DI

ASSISTENZA DOMICILIARE INCLUSO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE INFEMIERISTICA – MAGGIO 2011/APRILE 2014.
Con riferimento all’avviso in oggetto:
Il sottoscritto ________________________________________________________
nato a ______________________________ prov. (_____) il __________________
residente
nel
Comune
di
_____________________________________________prov
(______)
Via/Piazza _________________________________________________
legale rappresentante/titolare della Cooperativa ____________________________
con sede nel Comune di ____________________________________________
prov. (______)
Via/Piazza __________________________________________________________
Sede operativa (indirizzo completo) _______________________________________
Codice
fiscale
_________________________
partita
I.V.A.
____________________________
Codice attività ______________________________
telefono _______________ fax _______________ e-mail _____________________
con espresso riferimento alla Cooperativa che rappresenta,
dichiara
di essere interessato all’affidamento del servizio in oggetto e:
A tal fine
DICHIARA
ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle
disposizioni in materia di appalti:
che la cooperativa partecipa (contrassegnare l’ipotesi che interessa):
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in forma singola
Spazio riservato ai R.T.I.
in forma di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37,
del D.Lgs. 163/2006, o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
163/2006, qualificandosi come ditta Capogruppo che avrà una percentuale di
partecipazione per l’esecuzione del servizio in appalto pari al _____________%
in forma di costituito/costituendo raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37,
del D.Lgs. 163/2006,o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006,
qualificandosi come ditta Mandante che avrà una percentuale di partecipazione per
l’esecuzione del servizio in appalto pari al _____________%
di accettare quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e quindi di
formalizzare con atto notarile, in caso di aggiudicazione il suddetto R.T.I. conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta Capogruppo/mandataria.
N.B. in ogni caso la Ditta Capogruppo dovrà avere la percentuale maggioritaria di
partecipazione all’appalto.

spazio riservato ai Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c)
in forma di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e 37, comma 7, del D.Lgs.
163/2006
-

di essere iscritta/o all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi - ai sensi del D.Lgs. 2
agosto 2002 n. 220;

ovvero
-

di ……………………………………………………………………………………………………
ed individua, in qualità di consorziata/esecutrice del servizio la seguente ditta in
possesso
dei
requisiti
richiesti
……………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................

__________________________________________________________________
in forma di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) e 37, comma 7, del D.Lgs.
163/2006
ed individua, in qualità di consorziata/esecutrice del servizio la seguente ditta in
possesso
dei
requisiti
richiesti..............................………………………………………………………………………
………………………………..................................................................................................
.............
ovvero
eseguirà in proprio i servizi
(dovrà comunque essere prodotta la presente dichiarazione da parte di ogni ditta
associata o consorziata, pena l’esclusione).

1.0)
A) che i Legali rappresentanti e gli altri soggetti con potere di rappresentanza (in caso
di s.n.c. indicare tutti i soci) attualmente in carica sono:
Nome Cognome

Luogo e data di nascita

Carica

B) che direttori tecnici (se presenti) della Ditta attualmente in carica sono i Signori:
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Nome Cognome

Luogo e data di nascita

Carica
Direttore
tecnico
Direttore
tecnico
Direttore
tecnico

C) che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione dell’avviso per l’affidamento
del servizio in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
Nome Cognome
Luogo e data di nascita
Carica

1.1) che la cooperativa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), m) ed m-bis) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
1.2) che nei confronti delle persone di cui alle lettere A) e B) non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;1
1.3) che nei confronti delle persone di cui alle lettere A), B) e C) non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;2
1.4) che i/il soggetti/o sotto indicati/o (persone fisiche sopra indicate alle lett. A), B),
e C) hanno/ha subito le seguenti condanne:3

1

Estratto art. 38 D.Lgs163/2006: Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo
di società;
2

Estratto art. 38 D.Lgs163/2006: Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;
3

Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite compresi i provvedimenti per
i quali si sia beneficiato della non menzione (articolo 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006). A tal fine, l’interessato può
effettuare, presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una visura ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313,
con la quale potrà prendere visione di tutti i propri precedenti penali, anche di quelli per cui vi sia il beneficio della non
menzione. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale professionale è rimesso
alla Commissione di gara. N.B. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne,
punibile in caso di falso. Qualora da verifiche documentali si rinvenissero elementi non dichiarati, si provvederà all’esclusione
e all’eventuale revoca dell’aggiudicazione.
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1. soggetto condannato .................................................................. sentenza in
data
...............…
Giudice:
...............................................……....
Reato:
.............……...........................…...................……………….
Norma giuridica violata ........................................................Condanna subita
.....................…….....……..
Altre precisazioni:...................……......................................................;
2. soggetto condannato ................................................................... sentenza in
data
...............…
Giudice:
...............................................……....
Reato:
.............……......................................…........……………….
Norma giuridica violata ........................................................Condanna subita
.....................………….......
Altre precisazioni:...................……......................................................;
(la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della
“sospensione e/o della non menzione”)

1.5) che la cooperativa ha adottato nei confronti dei suddetti soggetti i seguenti atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________
2) che la cooperativa non è assoggettata alla sanzione interdittiva di cui all'articolo
25-septies del D.Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231, come introdotto dalla legge n.
123 del 03/08/2007;
3) che la cooperativa non incorre in nessun’altra causa di esclusione derivante da
legge o provvedimento amministrativo o giudiziario che comporti l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
4) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma
1, c.c., con altre cooperative concorrenti e l’insussistenza di un unico centro
decisionale con altri concorrenti;
5)

in quanto cooperativa sociale di tipo “A” di cui all’art. 1, lett.a, della Legge
dell’8/11/1991 n. 381, ovvero Consorzio d cooperative, ex art. 8 della legge
suddetta, di essere regolarmente iscritta nel/nello (barrare la casella che
interessa):
registro prefettizio di ___________________ al n. ________ data di iscrizione
__________________
schedario generale della cooperazione di _________________________ al n.
_________
data di iscrizione _______________
Albo, di cui all’art. 9 della L. n. 381/91, Regione ____________ al n. ________
data di iscrizione _______________

6)

di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2007/2008/2009) un fatturato
complessivo specifico per servizi di assistenza domiciliare pari almeno
all’importo di € 150.000,00 ed un fatturato globale non inferiore ad €
382.000,00;

7)

che la cooperativa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : presso la sede di _____________________________, matricola
n. ___________
z
INPS : presso la sede di _____________________________, matricola
n. ___________

z
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z

INPS : presso la sede di _____________________________, matricola
n. ___________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INAIL: presso la sede di _____________________________, codice
cliente n. _______________________; P.A.T. N. ______________________
z
INAIL: presso la sede di _____________________________, codice
cliente n. _______________________; P.A.T. N. ______________________
z
INAIL: presso la sede di _____________________________, codice
cliente n. _______________________; P.A.T. N. ______________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

z

z

ed, inoltre, che:
la dimensione aziendale è
da 0 a 5 lavoratori

da 16 a 50 lavoratori

da 6 a 15 lavoratori

da 51 a 100 lavoratori
oltre 100

z

8)

che
il
C.C.N.L.
è
(riportare
il
_______________________________________

settore

pertinente)

con riferimento agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che la cooperativa
si trova nella seguente condizione:
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(L. 12 marzo 1999, n. 68);
ovvero, in alternativa

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al l
avoro dei disabili (L. 12.3.1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a quindici;
9) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
10) di essere in possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e
regionali di settore;
11) di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al
D.Lgs. 220/2002;
12) di rispettare le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 della Legge 3.4.2001, n. 142, relative
al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento
economico, all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa
e ad altre normative applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza e al rispetto
del regolamento interno alla cooperativa sociale;
13) di essere in regola con le norme contrattuali di settore e di assicurare il rispetto nei
confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale,
retributiva e di prestazione del lavoro;
14) di essere iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di ……………………, con n. ……...
per l’attività oggetto del servizio;
15) da compilare solo nel caso di avvalimento
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- di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………….………..…
-e
che
la
cooperativa
ausiliaria
è
........................................................………………..….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(indicare estremi di identificazione della cooperativa ausiliaria quali denominazione, sede, legale
rappresentante, numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese).

Lì _______________ Data ________________

Timbro e firma leggibile

Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte contrassegnando, se
necessario, le parti che interessano.
2. Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante
(carta di identità, patente di guida o passaporto), solo in questo caso la firma non dovrà
essere autenticata. In caso contrario, la firma dovrà essere autenticata ai sensi
dell’articolo 1 lettera i) del D.P.R. n. 445/2000.
3. Nel caso di Raggruppamento di imprese, (riunite o da riunirsi) o di Consorzi, la presente
istanza con tutte le dichiarazioni sopra richieste, dovrà essere compilata e prodotta, pena
l’esclusione, da ciascuna delle ditte che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o il GEIE, e
dal consorzio e dalle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto
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