PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA E POSA
DEGLI ARREDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA
“EUGENIO GARIN” DI MIRANDOLA – P.ZA GARIBALDI
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
allegata al bando di gara – prot. del 29/03/2022

Il

C.I.G.

9150734096

C.U.I.

F00270570369202200005

C.U.P.

I86J18000030006

sottoscritto

……………………………………………………………………………...………………….…………

nato il …………..…...…………….. a …………..………………..………….………………………. (prov. …..…..…..)
Codice Fiscale

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente a ……………………………………………………………………....…………………….. (prov. …….…..)
in via ………………………………………………………………………………..…………...…….…………. n. ………
in qualità di:
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare) ……………………………………………………………………...…………………...………..
dell’impresa / società ..……………………………….…………………………………………...………....................
con sede in …………………………..……………………..………..……….… (cap. ……..……….) (prov. …..……)
via/piazza ………………………………………...………………………………………………………………………….
con Codice Fiscale n. ……….………… con Partita IVA n. ……..…..………… Codice attività n. ………………..
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
 a) impresa singola/società cooperativa;
 b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 giugno 1909
n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n.
443;
 c) consorzio stabile, di cui di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016
 d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 45 del Decreto Legislativo
n. 50/2016, di tipo:
 verticale;
 orizzontale;
 misto;
 e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, di cui al comma 2, lett. e) dell'art. 45 del
Decreto Legislativo n. 50/2016;
 f) aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di cui al comma
2, lett. f) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
 g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.), di cui al
comma 2, lett. g) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del medesimo d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
1.

di aver preso piena visione del Capitolato Speciale d’Appalto, del bando e del disciplinare di gara e di
accettarne incondizionatamente tutte le condizioni;

2.

di essere disponibile ad iniziare il servizio di cui al presente appalto senza nulla eccepire, al momento
richiesto dal Comune di Mirandola anche in pendenza di stipulazione del contratto, come previsto dal
Capitolato Speciale d’Appalto;

3.

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c, c-bis), c- ter), c-quater), fbis) e f-ter) del Codice;

4.

che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice possono essere ricavati in
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta nella seguente banca dati o nel seguente
pubblico registro: ___________________________________________________;

5.

con riferimento ai requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto:

-

di avere fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili di €.
400.000,00 I.V.A. esclusa;
di avere almeno due referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica dell’operatore
economico, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. Lgs. n. 385/1992 e
riferite alla procedura di gara in oggetto;
di avere eseguito nell’ultimo triennio, regolarmente e con buon esito, almeno una fornitura analoga a
quella oggetto della presente procedura di gara, di importo minimo pari a €. 300.000,00, I.V.A.
esclusa per biblioteche a favore di Enti pubblici e/o aziende private;
possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI
EN ISO 9001 rilasciata da organismi certificatori accreditati, avuto riguardo all’oggetto della presente
procedura di gara;

-

-

-

6.

che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs 165/2001;

7.

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2,
e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge (per gli operatori economici non residenti e privi di una
stabile organizzazione in Italia);

8.di ndi non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942 (per gli operatori economici ammessi al
concordato preventivo con continuità aziendale);
9.




di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001
di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e che il periodo
di emersione si è concluso

10.

di possedere i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

11.

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili al servizio del presente appalto, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, ai sensi dell’art. 105 del
Codice;

12.

che ai sensi dell’art. 105, del d.Lgs n. 50/2016, intende subappaltare o affidare in cottimo i seguenti
servizi e/o parte di essi, come di seguito individuati, impegnandosi ad adempiere alle prescrizioni di
cui al medesimo art. 105:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

13.

di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 43, del d.Lgs. n .
286/1998;

14.

di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 41, del d.Lgs. n.
198/2006;

15.

di non partecipare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48, comma 7, del Codice, in qualsiasi altra
forma alla presente gara;

16.

di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di ___________________________________ (per le sole
Cooperative o consorzi cooperativi a mutualità prevalente);

17.

di concorrere al presente appalto per l’operatore economico _______________________________
con
sede
in
________________
C.F.
________________________
P.I.
__________________________________ (per i consorzi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
del Codice che non eseguono i servizi in proprio);

18.

(per le imprese singole):
❑ che la società aderisce al/i seguente/i consorzio/i
❑ che la società non aderisce a nessun consorzio;

19.

di impegnarsi a rispettare e a far rispettare agli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti che
interverranno nel presente appalto tutti gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/10 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” oltre che il Codice di
comportamento del Comune di Mirandola ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per
la trasparenza del medesimo Comune;

20.

 di autorizzare il Comune di Mirandola ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le
modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L. 241/1990,
da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazioni delle medesime;
 di non autorizzare il Comune di Mirandola ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le
modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L. 241/1990,
da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazioni delle medesime in quanto costituiscano, secondo la seguente motivata e
comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali: __________________________

21.

di autorizzare l’Ente ad effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76, del D.Lgs. 50/16 al
seguente al seguente domicilio digitale______________;

22.

di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 contenuta nel
disciplinare di gara.

_______________________________

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA E POSA
DEGLI ARREDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA
“EUGENIO GARIN” DI MIRANDOLA – P.ZA GARIBALDI
- DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL CODICE
allegata al bando di gara – prot. del 29/03/2022

Il

C.I.G.

9150734096

C.U.I.

F00270570369202200005

C.U.P.

I86J18000030006

sottoscritto

……………………………………………………………………………...………………….…………

nato il …………..…...…………….. a …………..………………..………….………………………. (prov. …..…..…..)
Codice Fiscale

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente a ……………………………………………………………………....…………………….. (prov. …….…..)
in via ………………………………………………………………………………..…………...…….…………. n. ………
in qualità di:
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare) ……………………………………………………………………...…………………...………..
dell’impresa / società ..……………………………….…………………………………………...………....................
con sede in …………………………..……………………..………..……….… (cap. ……..……….) (prov. …..……)
via/piazza ………………………………………...………………………………………………………………………….
con Codice Fiscale n. ……….………… con Partita IVA n. ……..…..………… Codice attività n. ………………..
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
1.

l’insussistenza di 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:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. 43/1973, e
dall'articolo 260 del d.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2.

l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67, del D.Lga.
n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;

3.

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l, del D.Lgs. n. 50/2016;

4.

di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 contenuta nel
disciplinare di gara.

_______________________________

In allegato, documento di riconoscimento in corso di validità

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA E POSA
DEGLI ARREDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA BIBLIOTECA
“EUGENIO GARIN” DI MIRANDOLA – P.ZA GARIBALDI
- DICHIARAZIONE DELL’AUSILIARIA, IN CASO DI AVVALIMENTO
allegata al bando di gara – prot. del 29/03/2022

Il

C.I.G.

9150734096

C.U.I.

F00270570369202200005

C.U.P.

I86J18000030006

sottoscritto

……………………………………………………………………………...………………….…………

nato il …………..…...…………….. a …………..………………..………….………………………. (prov. …..…..…..)
Codice Fiscale

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente a ……………………………………………………………………....…………………….. (prov. …….…..)
in via ………………………………………………………………………………..…………...…….…………. n. ………
in qualità di:
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare) ……………………………………………………………………...…………………...………..
dell’impresa / società ..……………………………….…………………………………………...………....................
con sede in …………………………..……………………..………..……….… (cap. ……..……….) (prov. …..……)
via/piazza ………………………………………...………………………………………………………………………….
con Codice Fiscale n. ……….………… con Partita IVA n. ……..…..………… Codice attività n. ………………..
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
in qualità di ausiliaria dell’operatore economico _________________________________________________;
DICHIARA
1.

di aver preso piena visione del Capitolato Speciale d’Appalto, del bando e del disciplinare di gara e di
accettarne incondizionatamente tutte le condizioni;

2.

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c, c-bis), c- ter), c-quater), fbis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016;

3.

che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice possono essere ricavati in
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta nella seguente banca dati o nel seguente
pubblico registro: ___________________________________________________;

4.

di mettere a disposizione del concorrente i seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità
economico – finanziaria e tecnica - professionale:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5.

di obbligarsi nei confronti del concorrente oltre che della stazione appaltante a fornire al concorrente
medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, avuto riguardo ai requisiti oggetto di
contratto di avvalimento;

6.

che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs 165/2001;

7.

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge (per gli operatori economici non residenti e privi di una
stabile organizzazione in Italia);

8.di ddi non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942 (per gli operatori economici ammessi al
concordato preventivo con continuità aziendale);
9.




di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001
di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e che il periodo
di emersione si è concluso

10. di possedere i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
11. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili al servizio del presente appalto, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, ai sensi dell’art. 105 del
Codice;
12. che ai sensi dell’art. 105, del d.Lgs n. 50/2016, intende subappaltare o affidare in cottimo i seguenti
servizi e/o parte di essi, come di seguito individuati, impegnandosi ad adempiere alle prescrizioni di cui
al medesimo art. 105:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 43, del d.Lgs. n .
286/1998;
14. di non aver posto in essere comportamenti discriminatori di cui all’articolo 41, del d.Lgs. n.
198/2006;
15. di non partecipare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 comma 7 del Codice, in qualsiasi altra forma
alla presente gara e di non essere stata nominata ausiliaria da più di un concorrente;
16. di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di ___________________________________ (per le sole
Cooperative o consorzi cooperativi a mutualità prevalente);
17. di concorrere al presente appalto per l’operatore economico _______________________________

con
sede
in
________________
C.F.
________________________
P.I.
__________________________________ (per i consorzi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
del Codice che non eseguono i servizi in proprio);
18. (per le imprese singole):
❑ che la società aderisce al/i seguente/i consorzio/i
❑ che la società non aderisce a nessun consorzio;
19. di impegnarsi a rispettare e a far rispettare agli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti che
interverranno nel presente appalto tutti gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/10 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” oltre che il Codice di
comportamento del Comune di Mirandola ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per
la trasparenza del medesimo Comune;
20.

 di autorizzare il Comune di Mirandola ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le
modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L. 241/1990,
da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazioni delle medesime;
 di non autorizzare il Comune di Mirandola ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le
modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle disposizioni della L. 241/1990, da
parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazioni delle medesime in quanto costituiscano, secondo la seguente motivata e
comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali: __________________________

21. di autorizzare l’Ente ad effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76, del D.Lgs. 50/16 al
seguente al seguente domicilio digitale______________;
22. di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 contenuta nel
disciplinare di gara.
_______________________________

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA E POSA
DEGLI ARREDI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA
BIBLIOTECA “EUGENIO GARIN” DI MIRANDOLA – P.ZA GARIBALDI
- DICHIARAZIONE PER LE SOLE IMPRESE RIUNITE IN CASO DI
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEI DI CONCORRENTI DI CUI ALL’ART. 48
DEL CODICE APPALTI
allegata al bando di gara – prot. del 29/03/2022

Il

C.I.G.

9150734096

C.U.I.

F00270570369202200005

C.U.P.

I86J18000030006

sottoscritto

……………………………………………………………………………...………………….…………

nato il …………..…...…………….. a …………..………………..………….………………………. (prov. …..…..…..)
Codice Fiscale

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente a ……………………………………………………………………....…………………….. (prov. …….…..)
in via ………………………………………………………………………………..…………...…….…………. n. ………
in qualità di:
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare) ……………………………………………………………………...…………………...………..
dell’impresa / società CAPOGRUPPO …………….…………………………………………...………....................
con sede in …………………………..……………………..………..……….… (cap. ……..……….) (prov. …..……)
via/piazza ………………………………………...………………………………………………………………………….
con Codice Fiscale n. ……….………… con Partita IVA n. ……..…..………… Codice attività n. ………………..
Il

sottoscritto

e
……………………………………………………………………………...………………….…………

nato il …………..…...…………….. a …………..………………..………….………………………. (prov. …..…..…..)
Codice Fiscale

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente a ……………………………………………………………………....…………………….. (prov. …….…..)
in via ………………………………………………………………………………..…………...…….…………. n. ………
in qualità di:
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare) ……………………………………………………………………...…………………...………..
dell’impresa / società MANDANTE …………….…………………………………………...………....................
con sede in …………………………..……………………..………..……….… (cap. ……..……….) (prov. …..……)
via/piazza ………………………………………...………………………………………………………………………….
con Codice Fiscale n. ……….………… con Partita IVA n. ……..…..………… Codice attività n. ………………..

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARANO
1. di voler costituire ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice, in caso di aggiudicazione, un
raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo _________________;
2. di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza
all’Impresa
_________________________________
qualificata
come
CAPOGRUPPO che stipulerà il contratto in nome e per conto delle seguenti MANDANTI:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. che le parti del servizio / fornitura, ovvero la percentuale di tali servizi, in ragione della quota di
partecipazione al raggruppamento da parte dei singoli operatori economici, risultano essere i
seguenti:
____________________________________________________________________: ______ %
____________________________________________________________________: ______ %
____________________________________________________________________: ______ %

_______________________________

