Modello E (art. 7.5)
(da inserire nella busta “A – Documentazione amministrativa”)
Spett.le

Comune di Oleggio
Via Novara n. 5
28047 Oleggio (NO)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLA RODARI”
CIG: 6077261A6B – CUP: H34H14000040004
Importo a base di gara € 296.037,86= (dei quali € 29.225,44= per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre IVA.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Sono indicati in colore blu i riferimenti agli articoli del Disciplinare di Gara
È di seguito riepilogata la documentazione che, a pena esclusione, dovrà essere presentata dai concorrenti con
idoneità pluri-soggettiva e per i Consorzi:



Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane(art. 16.19 -16.20):
 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese

consorziate;
 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome
e per conto proprio.


Per i raggruppamenti temporanei già costituiti (art. 16.21):
 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle
quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti riuniti.


Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti (art. 16.22 -16.23):
 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto

designato quale capogruppo.
 dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le

quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.


Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti (16.24):
 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.


Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater,
del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 (art. 16.25 -16.26 – 16.27):
 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. 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete.
 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma.
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 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla

gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.


Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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 (art. 16.28 -16.29):
 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 CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla

gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.


Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (art. 16.30 -16.31):
 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 CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese
che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di
rete.
(o, in alternativa)
 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 CAD. Qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

L’operatore economico/gli operatori economici, consapevole/i della responsabilità penale cui può/possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità (ex art. 76 D.P.R. n.
445/2000), sottoscrive/sottoscrivono la presente istanza
in data ……………………………….
Firma del/i Legale/i Rappresentante/i o Procuratore/i
………………………………………………………......
………………………………………………………......
………………………………………………………......
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