
 
 

CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO  

SETTORE SERVIZIO PATRIMONIO - MANUTENZIONI - TUTELA AMBIENTALE 

 
SCHEDA A/__                                                              MODELLO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
OGGETTO:  CONFERIMENTO DI INCARICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI 

AFFIDARE I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI “RISPARMIO ENERGETICO E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZION E PUBBLICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE”. 

 

Il candidato si presenta come: 

  Singolo         Studio Associato         Raggruppamento temporaneo     Società di professionisti      

     Società di Ingegneria       Consorzio Stabile      G.E.I.E. 

 
In caso di raggruppamento specificare:       Capogruppo mandataria            Mandante 

 
Ragione sociale    

o nominativo    

Sede in    

Via/Piazza    

Comune    

Tel.   Fax   

E-mail  P.E.C.  

Codice Fiscale   P. I.V.A.  

Iscrizione    

CCIAA   Registri CEE  

NB: è obbligatoria l’indicazione del numero di fax  

 

Legale rappresentante 

Cognome e Nome   

Comune di nascita   Data  

Qualifica rivestita   

 

 

 

 

 

 



Indicazione del/i professionista/i responsabile/i della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione  

Generalità  Ruolo e funzioni nell’incarico 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
(in caso di raggruppamento temporaneo art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n°  163/2006)  indicazione del       

nominativo del professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni all’esercizio della professione secondo le 

norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza (art. 51 comma 5 del D.P.R. n°   554/1999) 

Generalità  Ruolo e funzioni nell’incarico 

  

  

 
Il sottoscritto dichiara di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando, nel disciplinare di gara e nel disciplinare di incarico. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole 

della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale responsabilità. Dichiara inoltre di essere a            

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°  445/2000 in caso di false dichiarazioni. La   

presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali (L. n°   

196/2003) limitatamente al presente procedimento.  

 

 
Data__________________________              Firma______________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE  

In caso di raggruppamento ciascun componente dovrà compilare e sottoscrivere una propria scheda che  dovrà 

essere numerata e unita alle altre progressivamente (es. componente n. 1 scheda A/1; componente n. 2 scheda 

A/2, ecc.). La scheda n. A/1 per convenzione sarà quella del capogruppo o del rappresentante. La  compilazione 

delle schede costituisce domanda formale di partecipazione alla gara per l’affidamento dell’incarico. Allegare 

la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 



 
 

CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO  

SETTORE SERVIZIO PATRIMONIO - MANUTENZIONI - TUTELA AMBIENTALE 

 
 
SCHEDA B/__                   MODELLO B -  DICHIARAZIONE ASSENZA  CAUSE  DI ESCLUSIONE  

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO DI INCARICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI 

AFFIDARE I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI “RISPARMIO ENERGETICO E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZION E PUBBLICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE”. 

 

Il sottoscritto(1)____________________________________________in qualità di professionista singolo/legale 

rappresentante (ex art. 46 del D.P.R. n°   445/2000) di______________________________________________ 

ovvero (in caso di raggruppamento temporaneo) in qualità di capogruppo mandatario/mandante del costituendo 

raggruppamento tra _______________________________________________________________________ 

(indicare i soggetti componenti del raggruppamento), sotto la propria responsabilità,  

 
DICHIARA  

 
a) l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8, del D.Lgs. n°   

163/2006 e s.m. e di cui all’art. 51, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;  

 

b)  attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 del D.Lgs. n°   

163/06 e s.m. e precisamente:  

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di           

prevenzione di cui all’art. 3 della legge, n. 1423/56 e s. m., e non sussiste una delle cause ostative       

previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n°   575;  

3) che nei propri confronti non 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 o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1, 

della direttiva 2004/18/CE ovvero dichiara tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque            

pronunciati nei propri confronti (quanto, poi, all’estinzione dei reati va segnalato l’avviso della          

Cassazione secondo cui la situazione di fatto da cui origina la causa di estinzione del reato per divenire 

condizione di diritto abbisogna, per espressa statuizione di legge, dell’intervento ricognitivo del giudice 

dell’esecuzione il quale è tenuto, nell’assolvimento del suo preciso dovere funzionale, ad emettere il    

relativo provvedimento di estinzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p. (Cass., sez. IV pen., 27 febbraio 2002, n. 



11560)); 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n°  . 55 e 

successive modificazioni;  

5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da codesta 

Stazione appaltante, o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

8) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai 

dati in possesso dell’Osservatorio;  

9) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

10) (per le ditte che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano         

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di           

assunzioni obbligatorie di cui alla L. n° 68/99; ovvero (per le ditte che occupano più di 35 dipendenti e 

per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 

18 gennaio 2000) ai sensi dell’art. 17 della L. n° 68/99 di essere in regola con le norme della     suddetta 

Legge;  

11) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

c), del D.Lgs. dell’8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la   

Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36bis, comma 1, del D.L.  

4 luglio 2006 n° 223 convertito con modificazioni con la L. 4 agosto 2006 n° 248;  

 
c) dichiara le posizioni: 

      INPS: matricola_______________________sede di_______________________________ 

      INAIL: polizza n.______________________sede di_______________________________ 

INARCASSA: matricola_________________________ 

C.C.N.L. applicato______________________________ 

 
d) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

 
e) dichiara di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;  

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

gara, nel disciplinare di gara, nel disciplinare professionale e negli altri elaborati posti a base di gara;  



 
g) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione atta a comprovare il     

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando, ai sensi 

dell’art. 48 del D. Lgs. n° 163/2006: ____________________________________________________ 

 
h) dichiara che non si trova in situazioni di collegamento formale o sostanziale anche ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

con altri concorrenti partecipanti alla gara;  

 
i) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.  n° 196/03, che i dati personali raccolti saran-

no trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la pre-

sente dichiarazione viene resa;  

 
(nel caso di libero professionista)  

l) dichiara di essere iscritto all’Albo/Ordine professionale di  ___________________della provincia di 

_______________________ al n. _______________ da ____________________________________ 

 
(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria o consorzi di cu all’art. 

90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n° 163/06 e s. m.)  

m)  indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritta, nonché le attività per cui è iscritta, il 

numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata della ditta/data termine, la forma giuridica, i titolari, soci, 

direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le       

qualifiche, le date di nascita e la residenza) (nel caso di soggetti con sede in uno stato estero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza);  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

    
 

(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti, società di ingegneria, consorzio di cui 

all’art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n° 163/06 e s. m, associazione temporanea, consorzio o GEIE co-

stituiti o non ancora costituiti.)  

n)  elenca le società (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ovvero in situazioni di 

direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c.; (qualora il concorrente non si trovasse nelle     

situazioni di cui sopra, lo dovrà dichiarare espressamente);  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

(nel caso di società di ingegneria)  

o)  attesta l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 53 del D.P.R. n° 554/1999 e s. m.; indica il/i direttore/i tecnico/i 

di cui all’articolo 53 del D.P.R. n° 554/99 con la data di abilitazione all’esercizio della professione, iscrizio-

ne all’albo professionale (ordine, numero e data);  

 
 



Nominativo del Direttore Tecnico Iscrizione Albo/Ordine Numero 

 di iscrizione 

Data di iscrizione 

    

 
(nel caso di società di professionisti)  

p) attesta l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 54 del D.P.R. n°. 554/1999 e s. m.;  

 
(nel caso di consorzi di cui all’art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs n°163/06 e s. m.)  

q) indica per quali consorziati il consorzio concorre;  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

(nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti)  

r)  indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo (art. 37, comma 14, del D.Lgs. n°163/2006 e s. m.); 

     ________________________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________________ 
 
s)  assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 
t)  indica la quota di partecipazione all’associazione, corrispondente alla percentuale di prestazione che verrà  

eseguita da ciascun concorrente (art. 37, comma 13, del D.Lgs. n° 163/2006 e s. m.);  

Concorrente Quota di partecipazione 

  

 
 
Il sottoscritto dichiara di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute  

bando, nel disciplinare di gara e nel disciplinare di incarico. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole 

della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale responsabilità. Dichiara inoltre di essere a              

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 in caso di false dichiarazioni. La    

presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali (L. n° 

196/2003) limitatamente al presente procedimento (Allegare fotocopia documento di identità.).  

 

 

Data  ___________________________                  Firma____________________________ 

 
 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE  

(1) Nel caso di partecipazione di un gruppo ciascun componente partecipante dovrà compilare una propria 

scheda che dovrà essere numerata e unita alle altre progressivamente (es. componente n. 1 scheda B/1; 

componente n. 2 scheda B/2, ecc.). La scheda n. B/1 per convenzione sarà quella del capogruppo o del   

rappresentante. Allegare la fotocopia del documento di identità dei sottoscrittore. 



(2) Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d) ed e) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, 

comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n° 163/2006, e precisamente dal socio se si tratta di società in nome       

collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori mu-

niti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio,     

utilizzando preferibilmente il presente fac–simile e barrando le parti non necessarie.  



 
 

CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO  

SETTORE SERVIZIO PATRIMONIO - MANUTENZIONI - TUTELA AMBIENTALE 

 

SCHEDA C/__        MODELLO C - DICHIARAZIONE IN ORD INE AI REQUISITI DI CAPACITA' 

ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA  

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO DI INCARICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI 

AFFIDARE I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI “RISPARMIO ENERGETICO E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZION E PUBBLICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE”. 

 

Il sottoscritto(1)____________________________________________in qualità di professionista singolo/legale 

rappresentante (ex art. 46 del D.P.R. n°   445/2000) di______________________________________________ 

ovvero (in caso di raggruppamento temporaneo) in qualità di capogruppo mandatario del costituendo raggrup-

pamento tra _______________________________________________________________________________ 

(indicare i soggetti componenti del raggruppamento), sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 
a) di possedere un fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 D.P.R. n° 554/1999 maturato negli ultimi 5  

esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando pari ad almeno 6 volte l’importo del cor-

rispettivo stimato a base di gara (€ 696.984,78) e quindi un fatturato complessivo pari ad Euro 

……………………………. così ripartito (per raggruppamenti temporanei, consorzi o G.E.I.E. compilare 

una tabella per ogni concorrente): 

 
Nominativo/Ragione  
sociale  

Ruolo (professioni-
sta/impresa singola, 
professionistaassociato, 
mandatario o        
mandante di un      
raggruppamento ) 

Fatturato 
Anno…… 

Fatturato 
Anno…… 

Fatturato 
Anno…… 

Fatturato 
Anno…… 

Fatturato 
Anno…… 

Totale 

        
        

Totale generale  
 
 
b)   espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di cui all’articolo 50 

del DPR 554/99 e successive modificazioni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 

dei lavori cui si riferisce il bando di importo pari ad almeno quattro volte gli importi dei lavori di ognuna   

delle suddette classi e categorie e cioè pari a: 

 



N. Classe Categoria 
Importo globale minimo per ogni 
classe e categoria pari almeno 4 
volte l'importo stimato dei lavori 

1 III  C 8.148.816,48 
TOTALE 8.148.816,48 

 

così ripartito (per raggruppamenti temporanei, consorzi o G.E.I.E. compilare una tabella per ogni concorrente): 

 

 Nominativo 
/Ragione       
sociale 

 Ruolo (professioni-
sta/impresa singola, 
professionista     
associato,         
mandatario o              
mandante di un        
raggruppamento ) 

 

Ruolo svolto nel 
servizio       

(singolo – ATP) 

Committente Descrizione della             
prestazione e titolo 

dell’opera 

Importo           
complessivo             

lavori  

Importo   
complessivo 

classe e        
categoria IIIC  

Data di       
inizio e fine 

servizio 

      
Totale generale    

    

c)  espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di cui all’articolo 

50 del DPR 554/99 e successive modificazioni, relativi a due lavori appartenenti ad ognuna delle classi e    

categorie dei lavori cui si riferisce il bando di importo pari ad almeno l’ottanta per cento dei corrispettivi dei 

singoli importi dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie e cioè pari a: 

 

N. Classe Categoria 

Due servizi relativi ai lavori a cui 
si riferiscono i servizi da affidare, 
per un importo totale non inferiore 
a 0,80 l'importo stimato dei lavori 

1 III  C 1.629.763,29 
TOTALE  1.629.763,29 

 

così ripartito (per raggruppamenti temporanei, consorzi o G.E.I.E. compilare una tabella per ogni concorrente): 

 

Nominativo 
/Ragione       
sociale 

 Ruolo (professioni-
sta/impresa singola, 
professionista     
associato,         
mandatario o              
mandante di un        
raggruppamento ) 

 

Ruolo svolto nel 
servizio       

(singolo – ATP) 

Committente Descrizione della             
prestazione e titolo 

dell’opera 

Importo           
complessivo             

lavori  

Importo   

complessivo 

classe e        

categoria IIIC  

Data di       

inizio e fine 

servizio 

      

Totale generale    

 



d)  utilizzato negli ultimi  tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando e per i quali risultano alla 

stessa data già approvati e depositati i relativi bilanci o denunzie dei redditi – un numero medio annuo di  

personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione   

coordinata e continuativa su base annua) pari a 4 unità, essendo 2 le unità minime stimate per lo svolgimento 

della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (per raggruppamenti temporanei, 

consorzi o G.E.I.E. compilare una tabella per ogni concorrente); 

 
Nominativo 
/Ragione       
sociale 

Ruolo (professioni-
sta/impresa singola, 
professionistaassociato, 
mandatario o        
mandante di un      
raggruppamento ) 

Personale 
impiegato 
anno …….  

Personale 
impiegato 
anno ……. 

Personale 
impiegato 
anno …… 

Totale 

      
      

Totale generale  
 
 
Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel disciplinare di incarico. Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano 

inoltre di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale responsabilità.        

Dichiara/dichiarano inoltre di essere a  conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.  n° 

445/2000 in caso di false dichiarazioni. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al 

trattamento dei dati personali (L. n° 196/2003) limitatamente al presente procedimento.  

 

 
Data_________________________    Firma___________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE  

(1) Nel caso di partecipazione di un gruppo la scheda dovrà essere compilata dal solo mandatario/legale rap-

presentante e sottoscritta da tutti i componenti dell’associazione. Allegare la fotocopia del documento di 

identità del/i sottoscrittore/i. 



 
 

CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO  

SETTORE SERVIZIO PATRIMONIO - MANUTENZIONI - TUTELA AMBIENTALE 

 

MODELLO D - OFFERTA ECONOMICA  

 

OGGETTO:  CONFERIMENTO DI INCARICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI 

AFFIDARE I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI “RISPARMIO ENERGETICO E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZION E PUBBLICA DEL TERRITORIO 

COMUNALE”. 

 

Il sottoscritto____________________________________________in qualità di legale rappresentante (ex art. 46 

del D.P.R. n°   445/2000) di___________________________________________________________________ 

ovvero (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo) in qualità di capogruppo mandatario del costituendo 

raggruppamento di professionisti tra _____________________________________________________________ 

(indicare i soggetti componenti del raggruppamento), sotto la propria responsabilità,  

 
DICHIARA 

 
di offrire il seguente ribasso percentuale da applicare sulla parcella a base di gara:  

- percentuale di sconto offerta: ____________________% 

 in lettere (___________________________________________________________________) 

 

La parcella offerta, rispetto all’importo di Euro 116.164,13  previsto nel compenso a base di gara, che viene a  

determinarsi per effetto dei ribassi summenzionati è pari a Euro _____________________ in lettere ( 

___________________________________________________) al netto degli oneri fiscali e previdenziali.  

 

 
 
Data_________________________    Firma___________________________ 

 

 

MODALITÀ DI  COMPILAZIONE 

L'offerta deve essere in bollo.  

NB: in caso di costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i 

componenti. Allegare la fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i. 


