ALLEGATO "A" AL BANDO DI GARA
Spett.le
COMUNE DI POZZUOLI
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SOSTEGNO
ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI
DELL’AMBITO N12
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………
Nato a ……………………….…………………………il……………………………………
Residente nel Comune di …….…………………….
Provincia ……………………
Stato ………………………..…………
Via/Piazza ……..…………………………………………………………………………….
Legale rappresentante della……………………………………………………………….
con sede nel Comune di ……………………………………………. .……Provincia….………
Stato ………………………………Via/Piazza……………………….…………………………….
Con codice fiscale numero………………………………………………………………………
E con partita I.V.A. numero……………………………………………………………………
Telefono………………………………………………… Fax …………………………………..….
Con espresso riferimento all’ente che rappresenta,
CHIEDE
Di essere ammesso al pubblico incanto indicato in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella
corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):
come soggetto singolo (indicare la tipologia – punto 6 del Bando):
…………………………………………………………………………………………………………………
……………
in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione, la sede e la
sede legale di ciascuna impresa):
impresa capogruppo:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
imprese mandanti:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Di partecipare altresì (in caso negativo apporre un segno di sbarramento per annullare la seguente
dichiarazione):
in rete con la seguente associazione di volontariato (indicare denominazione, sede, estremi dell’atto
costitutivo, finalità dello statuto, estremi dell’iscrizione all’albo regionale, non indicare la percentuale di
partecipazione che va indicata esclusivamente nell’offerta economica):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data
Firma digitale
_____________________
______________________
Avvertenze:
1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.
2. Ai fini dell'ammissione, la concorrente deve presentare un'istanza di ammissione alla gara (perfettamente
conforme al contenuto del presente schema) con allegata la dichiarazione sostitutiva di cui al successivo
allegato "B" e alla sottoscrizione di tutte le clausole di cui all’allegato “C”.
3. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi.

ALLEGATO " B" AL BANDO DI GARA
Istruzioni per la compilazione:
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non
interessano.
Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi “Avvertenza".
Avvertenza:
In caso di associazioni temporanee d’impresa o consorzi, dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una
dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.

OGGETTO: dichiarazione sostitutiva allegata all' istanza di ammissione per l’affidamento del Servizio

DI ASSISTENZA SCOLASTICA SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA E ALLA
COMUNICAZIONE
PER GLI ALUNNI DISABILI DELL’AMBITO N12
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………il…………………………………
residente nel Comune di……………………Provincia…………Stato……………………
Via/Piazza
…………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante della………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ……………………………………
Provincia .…..…….
Stato ……………………………………………………………………
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero……………………………………………………………………
e con partita I.V.A. numero …………………………………………………
telefono …………………………………………fax………………………………………………
con espresso riferimento all’Ente che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione all'appalto in
oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, vengono applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di servizi,
di c h i a r a
ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
1) (per gli enti a ciò obbligati) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
…………………………………………………………………………………………………………
per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:
• numero d’iscrizione:
……………………………………………………………………………………………...
• data d’iscrizione:
…………………………………………………………….……………………………………
• durata/data termine: ………………………………………………………….………………………..
• forma giuridica della ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
<> ditta individuale
<> società in nome collettivo
<> società in accomandita semplice
<> società per azioni
<> società in accomandita per azioni
<> società a responsabilità limitata
<> società cooperativa a responsabilità limitata
<> società cooperativa a responsabilità illimitata
<> consorzio di cooperative
2) (se cooperativa sociale) di essere iscritto all’albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L. 381/91;
3) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello (barrare la
casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione):
 Registro prefettizio ……………………………………………………………………...……

 Schedario generale della cooperazione ………………………………………………………
4) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che non è in corso alcuna
delle predette procedure;
5) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una condanna con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
6) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
7) di accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale relativo al servizio in oggetto;
8) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui
all’articolo 2359del codice civile;
9) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
10) di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione e
sede legale di ciascuna ditta):…………………………………………………………
11) di aver svolto per conto delle P.A. i seguenti Progetti riguardanti l’ assistenza in favore dei disabili
(indicare per ciascun progetto il soggetto l’Ente proponente, il soggetto gestore, il periodo in termini di mesi
impegnati per iniziativa, dalla data di inizio a quella di termine per ogni anno di riferimento, nonché il
relativo importo per ogni singola attività svolta):
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
12) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 11, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358;
13) (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA):
 che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (non è necessario allegare alcuna
certificazione).
 che l’Impresa è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori superiore a 15 e di essere pertanto in regola con le norme di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (allegare dichiarazione del legale
rappresentante che attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione – Circolare n° 10 del 28/03/03)
Avvertenza:
L’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, modificato

dalla legge n° 3 del 16.1.03 prevede che le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a
bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione; sarà cura delle
amministrazioni interessate effettuare, nei confronti dell’azienda che risulterà aggiudicataria, i
necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento.
14) di applicare ai propri addetti gli accordi economici e normativi della contrattazione nazionale
del settore e i contratti integrativi vigenti;
15) (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA):
(se soggetto singolo) di aver effettuato, nell'arco dell’ultimo triennio (2014-2016) servizi nel settore di
attività del presente appalto o in attività corrispondenti o analoghe all’oggetto dell’appalto per un importo
complessivo nel triennio non inferiore ad € 1.500.000,00 IVA esclusa,
(questa dichiarazione deve essere supportata da elenco esplicativo).
(se impresa in associazione temporanea o Consorzio ): di aver effettuato, nell'arco dell’ultimo triennio,
servizi nel settore di attività del presente appalto o congruenti per un importo complessivo nel triennio non
inferiore ad € 1.500.000,00 IVA esclusa come di seguito indicato:
- 40% almeno dell’importo (per l’impresa capogruppo o Consorzio),
- 30% dell’importo (per l’impresa/e mandante/i o consorziata) cumulativamente per le imprese mandanti o
consorziate,
(questa dichiarazione deve essere supportata da elenco esplicativo).

 (in caso di costituzione di rete con associazione di volontariato) di aver effettuato, nell'arco dell’ultimo
triennio, servizi nel settore di attività del presente appalto o in attività corrispondenti o analoghe all’oggetto
dell’appalto per un importo complessivo nel triennio non inferiore ad € 1.500.000,00 IVA esclusa;
(questa dichiarazione deve essere supportata da elenco esplicativo).
16) che la ditta dispone della fiducia di uno o più Istituti di Credito, Istituti disponibili a concedere alla stessa
fideiussioni bancarie che raggiungano, anche cumulativamente, l’importo a base d’asta del presente appalto
(E’ sufficiente dichiarazione bancaria);
17) che la ditta dispone (o si impegna a disporre) del personale necessario all’effettuazione del servizio in
appalto, avente la necessaria professionalità;
18) di impegnarsi a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate;
19) (per le altre Associazioni o Enti) estremi dell’atto costitutivo, del decreto di riconoscimento se
riconosciute, finalità dello statuto
……………………………………………………………
Avvertenza pena l’esclusione:
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto
dichiarante, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del Testo Unico della documentazione amministrativa
approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
DICHIARANTE
FIRMA DIGITALE
Sig. ………………………………………
…… …………………………………………
in qualità di ___________________________
Informativa di cui all’articolo 10, legge 31 dicembre 1996 n. 675
I dati richiesti risultano essenziali per l’ammissione alla gara; sono utilizzati dal Comune di Pozzuoli, tramite
gli uffici preposti, al fine di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alle
procedure di affidamento del presente appalto. Si precisa che il trattamento dei dati è improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, fermo restando la diffusione
solo nei casi di esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti interessati ai sensi leggi 241/90, che
potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara.

ALLEGATO "C" AL BANDO DI GARA
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ANNO 2007 - SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI NAPOLI E IL
COMUNE DI POZZUOLI
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________,
nato/a
a
________________________
il
_____________
e
residente
in
_____________________________Via_________________________
nella
qualità
di
__________________________________
dell’impresa/ ______________________________________________, iscritta al n. _________________
del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ________________________________
Dichiara:
- (clausola 1 art. 8 del protocollo di legalità) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di
Legalità, sottoscritto nell’anno 2007 da questa stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, consultabili al sito
http://www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto
e gli effetti;
- (clausola 2 art 8 del protocollo di legalità) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei
confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a
determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- (clausola 3 art. 8 del protocollo di legalità) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui al precedente punto e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica
sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- (clausola 4 art.8 del protocollo di legalità) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a
proprio carico, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite (le predette penali saranno
applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima
erogazione utile);
- (clausola 5 art. 8 del protocollo di legalità) di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela
dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- (clausola 6 art.8 del protocollo di Legalità) la sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza
del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e
non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
- (clausola 7 art.8 del protocollo di legalità) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata e automatica del contratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni
– salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia
determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione
finanziaria (in entrata o in uscita), senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;
- (clausola 8 art.8 del protocollo di legalità) di conoscere e di accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di
importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti connessi con l’esecuzione dell’opera ovvero con la prestazione del
servizio o della fornitura attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite
bonifico bancario; consapevole che, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, viene applicata una
penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce,
detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
firma DIGITALE
____________________________
N.B.: Allegare copia documento di riconoscimento. In caso di ATI o Consorzi la presente dichiarazione
dovrà essere prodotta da ogni singola impresa costituente il raggruppamento o indicata dal consorzio

ALLEGATO "D" AL BANDO DI GARA
PROPOSTA DI PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA E ALLA
COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI DELL’AMBITO N12
AREA DI INTERVENTO: DISABILI
1 ENTE PROPONENTE
2. DENOMINAZIONE
2.1 INDIRIZZO
2.2 TELEFONO
2.3 FAX
2.4 PEC
2.5 NATURA GIURIDICA
2.6 CODICE FISCALE
2.7 N° C/C E IBAN
2.8 DATA COSTITUZIONE
2.9 ALTRE FORME DI ACCREDITAMENTO
2.10 RAPPRESENTANTE LEGALE
2.11 REFERENTE PROGETTO
3 CAPACITÀ DI LETTURA DEI BISOGNI DEI PROBLEMI SOCIALI DEL
TERRITORIO E DELLE RISORSE SOCIALI DELLA COMUNITÀ ( max 30 righi)
…………………………………………………………………………………………
4 COERENZA LOGICO PROGETTUALE (max 30 righi)
…………………………………………………………………………………………

5 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI (max 30 righi)

6 INNOVATIVITÀ RISPETTO ALL’ACCESSIBILITÀ DELL’OFFERTA E ALLE
METODOLOGIE ( max 15 righe)
…………………………………………………………………………………………

7 FORME E MODALITÀ DI MONITORAGGIO( max 15 righe)
…………………………………………………………………………………………
8 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEL GRADO DI SODDISFACIMENTO
DELL’UTENZA( max 15 righe)
…………………………………………………………………………………………
9 CAPACITÀ DI APPORTARE VALORE AGGIUNTIVO( max 15 righe)
…………………………………………………………………………………………
10 PRESENZA DI SEDE OPERATIVA( max 15 righe)
…………………………………………………………………………………………
11 DOTAZIONE STRUMENTALE( max 15 righe)
…………………………………………………………………………………………
12 CAPACITÀ DI CONTENIMENTO DEL TURN-OVER DEGLI OPERATORI( max 15
righe)
…………………………………………………………………………………………
13 STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE ORGANIZZATIVA DEL LAVORO( max 30
righe)
…………………………………………………………………………………………

14 FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
PREGRESSA DEGLI OPERATORI PREVISTI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO IN
ATTIVITÀ RIGUARDANTI L’OGGETTO DEL BANDO( max 30 righe)
…………………………………………………………………………………………

15 CAPACITÀ DI ATTIVARE E COLLABORARE CON LA RETE DEI SERVIZI
TERRITORIALI E CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ( max 15 righe)
…………………………………………………………………………………………

16 ADATTABILITÀ E FLESSIBILITÀ NEL RISPONDERE AI BISOGNI( max 15 righe)
…………………………………………………………………………………………

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
LA PROPOSTA VA COMPILATA CORRETTAMENTE IN OGNI SUA PARTE,
BARRANDO, SE NECESSARIO, LE PARTI CHE NON INTERESSANO.

Marca
dada
bollo
Marca
bollo

All. E
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Al Comune di POZZUOLI
Direzione 6 – Servizio Protezione Sociale

OGGETTO:

Dichiarazione di offerta economica per l’affidamento del Servizio di assistenza

scolastica sostegno all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili per l’Ambito N 12. con
importo complessivo pari a €. 330.234,66 (oltre I.V.A.), eventualmente prorogabile di pari importo.
Codice CIG: 72263203E9
Il sottoscritto ……...……………………………………………………………………………………………………….
nato il ....../....../............ a …………..……………………… residente nel Comune di …………………………
(….) Stato ……….......…………….. Via/Piazza …………...........................................……………… n. ….....….
in
qualità
di…………………………………....…………………………..
della
Ditta
…....................................……………………..………. avente sede legale in ………………………… nel
Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n....…. email ......................................................................... - PEC: ……………………………………………………….
telefono n. ………………..........................…………… Codice Fiscale ……………........…………………………
Partita IVA n. …………………………….....…………….
DICHIARA DI OFFRIRE
per l’esecuzione dei servizi in appalto:

 importo offerto €………………….. (euro…………) IVA esclusa
In applicazione di quanto prescritto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’offerta
economica indicata per l’esecuzione dell’appalto comprende altresì i propri costi aziendali concernenti:
•

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione
all’esecuzione dell’appalto in oggetto, il quale è stimato dalla Ditta offerente nell’importo di
€ ..................................... (euro ..........................................) e che è ritenuto congruo rispetto all’entità e
alle caratteristiche del servizio stesso;

•

la manodopera, il cui costo è stato stimato dalla Ditta offerente nell’importo complessivo di €
..................................... (euro ..........................................) che è ritenuto congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche del servizio di cui in oggetto.

Si dichiara infine, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che la presente offerta economica
sarà vincolante per la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a il per n. 180 giorni, naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta indicata nel bando, salvo il differimento di
detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione appaltante, in virtù dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016.
Alla presente istanza si allega:
•

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000;

•

(in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
dell'impresa), la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;

Luogo e data ..............................................., ....../....../............
Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante
.................................................................................

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ..............................................................................) 1
Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ...............................................................................)

1

Apporre la firma leggibile ed il timbro dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell’eventuale ditta mandante del raggruppamento
temporaneo di imprese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete o del GEIE qualora non ancora
costituito ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento dell’appalto dei servizi in
oggetto unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto la presente “Dichiarazione di offerta
economica”.

