
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese 

 

 

 

 

(Busta Amministrativa) 

 

 

 

Modello B 
Dichiarazioni generali e di qualificazione del Direttore dei lavori 

 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LVO N. 50/16 PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI 

LAVORI NELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO – SCUOLA PRIMARIA 

E PALESTRA  AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 101 e 157, C. 2 D.LGS 50/2016 e smi con 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 – CIG 7625022F32 

 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL __________________________________ 

RESIDENTE A _______________________________________________________________________   

IN VIA/PIAZZA _______________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI  ______________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO _______________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) __________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO /FISSO E/O MOBILE ______________________________________________ 

FAX __________________________________ PEC _________________________________________ 

E-MAIL _____________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE____________________________PARTITA I.V.A. ____________________________ 

CCNL al quale aderisce l’operatore economico ______________________________________________ 

 
 
 
 
 

           



DICHIARA 

in qualità di: 
 
- (nel caso di libero professionista singolo) 
libero professionista con studio in _________________________________________________________ (____)  
via _____________________________________________________________________ n° ____ cap. __________  
tel. ________________ fax ______________ e-mail __________________________________________________, 

con codice fiscale n. _____________________________ e partita IVA n. _____________________________ 
 

-  (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile) 
legale rappresentante della (denominazione) ___________________________________________________ 
con sede in _____________________________ (___) via ______________________________________ n° _____ 
cap. __________ tel. ____________ fax _______________ e-mail _______________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ e partita IVA n. _______________________________ 
 

- (nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE già 
costituiti) 

capogruppo di costituita associazione temporanea / consorzio ordinario / geie, di cui all’art. 46 del 

codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

mandante di costituita associazione temporanea / consorzio ordinario / geie, di cui all’art. 46 del 
codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici:   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

- (nel caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio occasionale o di un GEIE non 
ancora costituiti) 

capogruppo di costituenda associazione temporanea / consorzio ordinario / geie, di cui all’art. 46 

del codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici:  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



mandante di costituenda associazione temporanea / consorzio ordinario / geie, di cui all’art. 46 

del codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici:  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA / ATTESTA 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate: 

I. ISCRIZIONE REGISTRI. 

- che l’operatore economico è iscritto all’ordine degli ____________________________ della provincia 

di _____________________ dal ______________ al n ____________________ (solo per  libero professionista) 

 

- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

______________________ (per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente 

albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza per la seguente) per l’attività: 

__________________________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione ____________________________________data di iscrizione _______________________ 

durata della società: data termine _____________________________ forma giuridica 

___________________________________________________________________ 

 

- che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in caricai:  

indicare: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio  

e di tutti i direttori tecnici. 

  

• _________________________________________________ (nome e cognome)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 

 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza) 



 

• _________________________________________________ (nome e cognome)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (carica sociale) 

_________________________________________________ (residenza 

 

II. ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste 
nell’art. 80, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e smi, e più precisamente dichiara: 

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: false comunicazioni sociali 
di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

- che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

- che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure 
di gara e negli affidamenti di subappalti; (Il motivo di esclusione perdura fino a quando 
opera l’iscrizione nel casellario informatico) 

 
III.  di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa 

 

IV. OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO  
1. che l’operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e 

previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la 

legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

- INPS: sede di ______________________________________, Via ________________________ 

matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

- INAIL: sede di ______________________________________, Via ________________________ 

matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

- INARCASSA: sede di _______________________________, Via _______________________ 

matricola n. ________________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

- Altra cassa (specificare) ___________________________________________________, sede di 

_______________________________, Via _______________________n. matricola ______________. 

In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi: 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. che l’operatore economico è ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 

 

V.  TRATTAMENTO DATI. 
Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

VI. AUTORIZZAZIONE IN CASO DI ACCCESSO AGLI ATTI 
 

che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per quanto 

previsto dall’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/16: 

 

non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura 

tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione e rilascio di copia degli stessi 



qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’art. 53 del codice 

appalti, la facoltà di “accesso agli atti”; 

Oppure 

che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta 

________________________________________________________________________ vi sono i seguenti segreti 

tecnici ________________________________________________________________________________  motivati 

da ________________________________________________________________________________ e 

comprovati da ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ed i seguenti segreti 

commerciali____________________________________________________________________________________ 

motivati da ____________________________________________________________________________________ 

e comprovati da _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

e di autorizzare l’ostensione ed il rilascio dei restanti documenti qualora un partecipante alla gara 

eserciti, ai sensi della Legge n. 241/1990, la facoltà di “accesso agli atti” 

 

VII. ALTRE DICHIARAZIONI 

l’assenza delle condizioni ostative allo svolgimento del servizio di cui si tratta; 

di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto; 

ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 di 

non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che 

abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei 

tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara; 

di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli 

obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 

nel caso di libero professionista: 
che il titolare dello studio è: Cognome ____________________________ nome 
___________________________________________________ nato a _____________________________________ 
il __________________________ iscritto all’ordine dei/degli ___________________________________ della 

provincia di  ________________________________ al n. _________________ 
 
 
 nel caso di progettisti associati (studio associato): 
che lo studio associato è composto dai seguenti soggetti (indicare nome e cognome/ i luoghi, le 
date di nascita e la residenza,/ le qualifiche professionali,/ ordine di  iscrizione, provincia data e 

numero): 
1_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

3_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
nel caso di società professionali: 
che i soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, sono i seguenti 

(indicare i nominativi, la carica ricoperta, le date di nascita e la residenza): 
(Avvertenza: nel caso di società in nome collettivo: indicare i soci e i direttori tecnici; nel caso di 

società in accomandita semplice: indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; per gli altri tipi 
di società e per i consorzi: indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori 
tecnici) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del Dm 2.12.2016, n. 263; 
 
 nel caso di società di ingegneria: 
 che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti (indicare i nominativi, la 
carica ricoperta, le date di nascita e la residenza): 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 



che il/i direttore/i tecnico/i è/sono: 

1) _________________________________ abilitato all’esercizio della professione in data _______________ 

iscritto all’albo professionale dell’ordine di __________________________________ al n _______________ 

da _______________; 

2) _________________________________ abilitato all’esercizio della professione in data _______________ 

iscritto all’albo professionale dell’ordine di __________________________________ al n _______________ 

da _______________; 

3) _________________________________ abilitato all’esercizio della professione in data _______________ 

iscritto all’albo professionale dell’ordine di __________________________________ al n _______________ 

da _______________; 

4) _________________________________ abilitato all’esercizio della professione in data _______________ 

iscritto all’albo professionale dell’ordine di __________________________________ al n _______________ 

da _______________; 

 
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del Dm 2.12.2016, n. 263; 

 
nel caso di consorzi stabili, di cui all’art. 46 c. 1 lett. f) D.Lgs. n. 50/2016 
che il consorzio è composto dalle seguenti società: (indicare il tipo di società e la ragione sociale 
completa): 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

che le società consorziate hanno stabilito di operare in modo congiunto; 
 
 che le società consorziate non fanno parte di altri consorzi stabili; 
 
nel caso di consorzio non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 
____________________________________________________________________________, e che si uniformerà 
alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai consorzi; 
 
nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, di cui all’art. 46 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 

che il raggruppamento temporaneo, di cui all’articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 50/16 è composto 

dai seguenti soggetti (indicare la percentuale di partecipazione di ciascun componente): 
 
capogruppo ___________________________________________________________________; 

mandante _____________________________________________________________________; 



mandante _____________________________________________________________________; 

mandante _____________________________________________________________________; 

mandante _____________________________________________________________________; 

mandante _____________________________________________________________________; 

 
nel caso di raggruppamento già  costituito: che il raggruppamento temporaneo di professionisti è 

stato costituito con atto____________________________________________________________ ; 
 
 nel caso di raggruppamento non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 
___________________________________________________, e che si uniformerà alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee e si impegna a costituire 
raggruppamento come sopra descritto; 
 
che i professionisti che svolgeranno materialmente i servizi oggetto dell’appalto, sono i seguenti 
(indicare i nominativi, le qualifiche professionali, la carica ricoperta, le date di nascita, la residenza 

e il professionista incaricato, ai sensi dell’art. 24, comma 5, D.Lgs. 50/16, dell’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche): 
____________________________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________________________; 

che i dati d’iscrizione all’Albo professionale dei professionisti elencati nei precedenti punti sono i 
seguenti (indicare a fianco di ciascun nominativo, la data, il numero, la provincia d’iscrizione e le 

specializzazioni possedute: 
___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________________; 

XI ULTERIOREI INFORMAZIONI 

di essere iscritto presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di _____________________________ PEC. 

___________________________________________; 

 

 che la Cancelleria Fallimentare competente ha sede a ______________________ PEC. 

__________________________________________ 

 che il tribunale competente ove acquisire le informazioni (certificato carichi pendenti) ha sede a 

___________________________ PEC. ____________________________________________ 

 

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

e disciplinare di gara; 



 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla consegna, su richiesta scritta, di tutta la 
documentazione e le garanzie necessarie per l'espletamento dell'incarico; 

 

DICHIARA INOLTRE 

di essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-  organizzativi: 

(in caso di raggruppamento temporaneo ciascun soggetto facente parte il raggruppamento 

deve dichiarare i requisiti direttamente posseduti, la Commissione di gara provvederà poi a 
verificare se il raggruppamento nel suo complesso possiede la totalità dei requisiti richiesti e il 
rispetto della loro suddivisione percentuale tra capogruppo e mandanti). 
 
1) Di essere iscritto nell’albo/ordine ___________________________________________________________   

n _________________________ data _________________________________ 

 
2) Avere un fatturato globale per servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e direzione lavori, di cui almeno il 60% per la direzione lavori, espletati nei migliori 
tre anni dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un 

importo pari euro 330.000,00  così suddiviso: 
 

 

anno Fatturato globale per servizi in euro 

  

  

  

  

  

  

totale complessivo dei cinque anni:  

 

3) Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e direzione lavori, di cui almeno il 60% per la direzione dei lavori, relativi a 
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare (sotto elencate), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe 
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato 
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 

categorie e indicato nel seguente prospetto: 
 

Definizioni di cui al dm n. 17.6.2016 
 
Classe categoria descrizione sommaria 

 

Importo globale dei 
lavori 

 E.08   

    

    

    

    

    

    

 



4) Avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi 

di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, di 
cui almeno il 60% per la direzione dei lavori, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi 
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore 
pari a 0.6 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo 
ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 

caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nel quadro 
sottostante relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori sotto 
riportate per gli importi a fianco indicati. 

 
Clas
se 

Categ
oria 

Descrizione sommaria Servizio Importo dei due 
lavori 

Importo globale 
dei lavori 

 E.08 
 
 

1° 
 

  
 
 

2° 
 

 

  
 
 

1° 
 

  
 
 

2° 
 

 

  
 
 

1° 
 

  
 
 

2° 
 

 

 
 
5) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 

numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci 

attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino 

il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 

direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 

superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso 

in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) pari ad almeno 2 unità  così 

suddiviso : 

 

 anno titolari o 

soci attivi 

Dipendenti altri tipi di contratto 

formalizzato 

numero tot anno 

 

1  
 

    

2  

 

    

 
 
6) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, (comprendente i 

dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il 

progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 

direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota 

superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso 

in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), pari ad almeno 2 unità, da 

raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di 

professionisti così suddiviso : 



 

 anno titolari o 
soci attivi 

Dipendenti altri tipi di contratto 
formalizzato 

numero tot anno 
 

1  
 

    

2  
 

    

 
7) essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali 

 
 
 
DATA         FIRMA 
 
 
___________________________      ______________________________________ 

 

 
 
 
 
 
N.B. La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta a pena di esclusione dalla gara: 
  

1) dal professionista in caso di concorrente singolo o dal legale rappresentante del concorrente;  

2) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da ciascun 

socio nel caso di professionisti associati; 

3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, 

Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITA O COSTITUENDA che indicherà i propri requisiti di idoneità professionale e 

di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa (sarà cura della commissione valutare ;  

4) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria; 

5) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del 

Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale 

esecutrice dell’appalto. 

 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u) 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 


