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MARCA DA 
BOLLO 

DA 
Euro 16,00 

                            

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

ALLEGATO A 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CIG ZAA12845DC. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA 
PER 

L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
COMUNALE 

 
MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(fac-simile) 
 

Al Comune di Maracalagonis 
Via Nazionale 49 
09040 Maracalagonis (CA) 
 

Il sottoscritt______________________________________________________________________________ 

nat______ a ___________________________________ il _________________________________________ 

nella qualità di ___________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________,________ 

(eventualmente) giusta procura generale o speciale n° _____________________________________________ 

in data ____________________________ del Notaio _____________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________________________ Provincia 

_______________ via/piazza _____________________________________________ Stato 

___________________________, codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. 

_________________________________ telefono ________________________________________________ 

fax __________________________________ e-mail _____________________________________________ 

pec _____________________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
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Di partecipare alla gara in qualità di: 

 A) Impresa singola 

 B) Impresa 

□ mandante □ capogruppo 

del raggruppamento temporaneo di imprese  

□ da costituire □ costituito 

con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto 

raggruppato): 

1)impresa ____________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________ Provincia __________ 

via/piazza___________________________________ Stato _______________________, 

codice fiscale___________________________ partita I.V.A. _______________________ 

2) impresa _______________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________ Provincia __________ 

via/piazza _______________________________________ Stato ___________________ 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. ____________________ 

  C) Consorzio ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/2006 

□ da costituire □ costituito 

con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di tutti i consorziati o 

consorziandi): 

1) impresa ________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________ Provincia ____________ 

via/piazza ________________________________ Stato _________________________, 

codice fiscale ___________________________ partita I.V.A. ______________________ 

2) impresa ________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________ Provincia ____________ 

via/piazza __________________________________ Stato _______________________, 

codice fiscale ___________________________ partita I.V.A. ______________________ 

 D) Consorzio ex a rt. 34 comma 1 lett. ................ .. (indicare se lett. b. o lett. c . ) 

D.Lgs. n. 163/2006 

 

e sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
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formazione o uso di atti falsi, richiamate dal successivo art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 

 

DICHIARA 

1. di essere soggetto abilitato a svolgere le funzioni di tesoriere comunale, a norma 

di quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nello specifico 

(barrare la casella che interessa): 

 Istituto di credito autorizzato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 

“Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia” ed iscritto all’albo 

di cui all’art.13 ed eventualmente all'art. 64 dello stesso decreto; 

 Soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 Soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208, comma 1, lett. c) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed iscritto ad apposito albo di cui al D.Lgs. n. 

446/1997, qualora si tratti di concessionari nazionali della riscossione. 

2. che il legale rappresentante è (specificare carica ricoperta) _______________________ 

(nome e cognome) _________________________________________________________ 

(luogo e data di nascita) ____________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________ residente 

in _______________________________ via _____________________________________ 

3. che i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed impegnare l’impresa 

(soci amministratori accomandatari in caso di società di persone, amministratori in 

caso di società di capitali), sono i seguenti: 

(compilare indicando generalità, qualifica e poteri dei soggetti interessati) 

a. (nome e cognome) _______________________________________________________ 

(luogo e data di nascita) _____________________ codice fiscale 

______________________________ residente in ________________________________ 

via _______________________  in qualità di ____________________________________ 

b. (nome e cognome) _______________________________________________________ 

(luogo e data di nascita) _____________________codice fiscale 

______________________ residente in __________________________________ via 

__________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________ 

c. (nome e cognome) _______________________________________________________ 
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(luogo e data di nascita)______________________ codice fiscale __________________ 

residente in __________________________________ via ________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

4. Solo per i consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.Lgs. n 163/2006: di 

concorrere per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale 

dell’impresa): 

1) impresa ________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________ Provincia _______ 

via/piazza _____________________________________ Stato _____________________ 

codice fiscale _______________________ partita I.V.A. __________________________ 

2) impresa ________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________ Provincia __________ 

via/piazza __________________________________________ Stato _______________, 

codice fiscale _________________________ partita I.V.A. ________________________ 

3) impresa ________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________ Provincia ________________ 

via/piazza ___________________________________ Stato ______________________, 

codice fiscale _______________________ partita I.V.A. __________________________ 

e che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006, tali imprese consorziate non 

partecipano alla presente gara in qualsiasi altra forma. 

5. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

competente o altro organismo equipollente secondo la legislazione del paese di 

appartenenza - art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, per il settore di attività analogo a quello 

oggetto della gara, indicando: 

numero di iscrizione _______________________________________________________ 

sede di iscrizione __________________________________________________________ 

data di iscrizione __________________________________________________________ 

durata della ditta / data termine _____________________________________________ 

codice attività (conforme ai valori dell’anagrafe tributaria) __________________________ 

forma giuridica (barrare la casella interessata): 

 ditta individuale   

  società in nome collettivo 

 società in accomandita semplice 

 società per azioni 



Via Nazionale 49- 09040 Maracalagonis    C.F.  80011730928                                     Pag. 5 
 

 società in accomandita per azioni  

 società a responsabilità limitata 

 altro (specificare) ___________________________________________________ 

- per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta nell’apposita sezione del registro 

prefettizio, con i seguenti estremi 

(nr. e data di iscrizione): ____________________________________________________ 

ovvero 

- per i consorzi di cooperative, che il consorzio è iscritto nell’apposito Schedario 

generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, con i seguenti estremi (nr. e data di iscrizione): 

__________________________________________________________________________ 

ovvero 

- per le imprese estere, che l’impresa è iscritta nel seguente registro professionale o 

commerciale corrispondente 

nello Stato di appartenenza: 

__________________________________________________________________________ 

6. che i propri esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità e di 

professionalità di cui al D.M. n. 161/1998, qualora si tratti di banche; 

7. di non incorrere nella fattispecie di cui agli artt. 9 comma 2, 13 e 14 del D.Lgs. n. 

231/2001, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 

81/2008 e ss.mm.ii., che impediscono di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

8. di disporre di strutture logistiche, organizzative e funzionali per lo svolgimento 

del servizio; 

9. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente: 

a) che a carico del concorrente non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato 

per la dichiarazione dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato 

preventivo, amministrazione controllata né sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di uno dei predetti stati né di alcuna situazione equivalente secondo 

la legislazione dello stato di appartenenza - art. 38 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 

163/2006; 

 

b) che, a carico del titolare/legale rappresentante non è pendente procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della Legge 27 

dicembre 1956 n. 1423 (Legge abrogata dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., il quale 
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all'art. 6 ha definito la tipologia delle misure e loro presupposti) o di una delle cause 

ostative previste 

dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Legge abrogata dal D.Lgs. n. 

159/2011 e ss.mm.ii., il quale all'art. 67 ha definito gli effetti delle misure di 

prevenzione) - art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

c) che 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 ovvero condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di cui 

all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva 2004/18/CE a carico del titolare/legale 

rappresentante. Non sussistono cause di esclusione qualora il reato sia stato 

depenalizzato, il soggetto interessato sia stato riabilitato, il reato sia stato dichiarato 

estinto dopo la condanna e qualora sia stata revocata la condanna stessa - art. 38 

comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare l’ipotesi che 

interessa): 

 non è cessato dalla carica nessuno dei soggetti indicati all’articolo 38, comma 

1, lettera b) e lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006; 

 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti indicati all’articolo 38, comma 1, 
lettera b) e lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006: 

1) (nome e cognome) _______________________________________________________ 

(luogo e data di nascita) ____________________ codice fiscale ____________________ 

residente in _______________________________  via  ___________________________ 

in qualità di _______________________________ cessato in data __________________ 

2) (nome e cognome) _______________________________________________________ 

(luogo e data di nascita) 

______________________________________________________ codice fiscale 

___________________ residente in _________________________________ via 

__________________________ in qualità di __________________________________ 

cessato in data _____________________________________________________________ 

3) (nome e cognome) _______________________________________________________ 

(luogo e data di nascita) ____________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________ residente in 

____________________via________________________in qualità di 

_________________________________cessato in data ____________________________ 
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Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dai punti b) e c) devono 

essere personalmente rese, eventualmente utilizzando l’Allegato B al disciplinare di 

gara, da ciascuno dei soggetti interessati indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) 

e lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente: 

· dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, 

· dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, 

· dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice,  

· dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o dal direttore tecnico o 

dal socio unico persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, 

La dichiarazione di cui al punto c) deve essere personalmente resa anche dai 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, eventualmente utilizzando l’Allegato C al disciplinare di gara, 

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; 

Qualora qualcuno dei soggetti cessati non sia in condizione di rendere la richiesta 

attestazione di cui al punto c), il concorrente, fatta salva in ogni caso l’applicazione 

dell’art. 178 del codice penale e l’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, 

deve dimostrare, anche utilizzando l’Allegato D al disciplinare di gara, di avere 

adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata; 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della 

Legge 19 marzo 1990, n. 55 nell’anno antecedente la data fissata dal bando per la 

presentazione delle offerte (l’eventuale esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa) - 

art. 38 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006; 

f) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate in materia di 

sicurezza ed altri obblighi derivanti dai rapporti di lavori risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 38 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 

163/2006 ; 



Via Nazionale 49- 09040 Maracalagonis    C.F.  80011730928                                     Pag. 8 
 

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 

prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso un grave 

errore nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante - art. 38 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 

n. 163/2006 

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi di pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente in Italia 

ovvero nello Stato in cui l’impresa è stabilita - art. 38 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 

163/2006; 

i) di non risultare iscritto al casellario informatico, di cui all’art. 7 comma 10 del 

D.lgs 163/2006, per aver reso false dichiarazioni o false documentazioni in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti - art. 38 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006; 

j) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alla norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione vigente, 

italiana o dello Stato in cui sono stabiliti - art. 38 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006 

e che le proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono: 

INPS matricola azienda__________________, INPS sede competente______________, 

INAIL codice azienda__________________, INAIL sede competente______________, 

PAT INAIL__________________, C.C.N.L. Applicato____________________________ 

CASSA codice azienda___________________, CASSA sede competente____________ 

k) che l’impresa, ai sensi del vigente art. 38 comma 1 lett. l) del D.Lgs. n. 163/2006, 

(barrare l’ipotesi che interessa): 

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 non è tenuta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, al 

rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in 

quanto non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18 gennaio 

2000; 

 non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15; 

l) che a carico del titolare/legale rappresentante non è stata applicata sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 né altra sanzione 

che comporti in divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 
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provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 D.lgs n. 81/2008, ss.mm.ii. - art. 38 

comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 163/2006; 

m) che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m ter) del D.Lgs. n. 163/2006: 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, 

 pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, 

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, come risultante da apposita 

pubblicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, 

non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi 

previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 4 novembre 1981, n. 689. 

La dichiarazione relativa alle condizioni alternative previste dal punto m) deve 

essere personalmente resa, eventualmente utilizzando l’Allegato B al disciplinare di 

gara, da ciascuno dei soggetti interessati indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera 

b), del D.Lgs. n. 163/2006; 

n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di gara in 

oggetto, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante che le offerte siano imputabili 

ad un unico centro decisionale - art. 38 comma 1 lett. m quater) del D.Lgs. n. 163/2006; 

A tal fine il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, apposita 

dichiarazione, eventualmente utilizzando l’Allegato E al disciplinare di gara, 

attestante in relazione alla gara in oggetto, alternativamente: 

a. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile con nessun partecipante alla gara e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si 

trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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c. di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in 

una delle 

situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

autonomamente l’offerta. 

o) ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006: 

  di non aver riportato condanne penali; 

 di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali 

abbia beneficiato della non menzione: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

N.B. il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per 

reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

10. di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 

266/2002 ovvero, in caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso; 

11. di rispettare al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla 

gara e per tutta la durata del contratto di tesoreria i contratti collettivi di lavoro del 

settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti 

dei lavoratori dipendenti e dei costi della sicurezza e di averne tenuto conto nella 

formulazione dell'offerta; 

12. di conoscere integralmente il bando, il disciplinare di gara, nonché lo schema di 

convenzione e l'annesso capitolato speciale d'appalto, approvati con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 60 del 30.12.2013 e conseguentemente di accettare senza 

riserva alcuna tutti i termini, modalità e prescrizioni in essi contenuti, nonché di 

aver preso conoscenza di tutte le condizioni influenti sulla determinazione 

dell’offerta; 

13. di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’offerta economica nonché di ritenere che il contenuto della convenzione e degli 

atti di gara risulti esaustivo per la formazione dell’offerta e per la puntuale gestione 

del servizio e di assumere l’obbligo di verificare, durante tutto l’esperimento della 

presente procedura di gara, il sito internet www.comune.maracalagonis.ca.it alla 

Sezione Avvisi, Bandi Concorsi e Gare d’Appalto dove verranno pubblicati i 

documenti di gara, nonché eventuali chiarimenti e informazioni; 
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14. di obbligarsi in caso di aggiudicazione del servizio a svolgere lo stesso alle 

condizioni, clausole e modalità tutte di cui ai documenti di gara e di impegnarsi 

altresì alla firma della convenzione medesima alle condizioni date; 

15. di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per la salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

16. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge n. 

241/1990 – la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di 

tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

Oppure: 

17. di non autorizzare l’accesso alle parti relative all’offerta tecnica che saranno 

espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle 

giustificazioni dei prezzi di cui all’offerta economica, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale, indicando i motivi; 

18. di avere gestito negli ultimi tre esercizi chiusi (2012-2013-2014), almeno 5 

(cinque) servizi di tesoreria per enti locali territoriali Regioni, Province, Comuni 

tramite l’utilizzo dell’ordinativo informatico 

ANNI N.  

2011 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

2012 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

2013 1  

 2  

 3  

 4  

 5  
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19. di acconsentire ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali al 

loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara. 

 
 
______________________________ 
(Luogo e data) 

____________________________________ 
                                Firma 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGA la seguente documentazione: 
(numerare progressivamente ed elencare) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTE: 
 
1) All'offerta deve essere apposta una marca da bollo da Euro 16,00. 
 
2) L'offerta deve essere sottoscritta in originale dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; nel caso in cui 
l’offerta venga firmata dal procuratore l’atto di procura dovrà essere allegato all'offerta. La sottoscrizione può dirsi soddisfatta 
con l'apposizione di una sigla, in calce all'istanza, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore. 
 
3) In caso di RTI o consorzio ordinario non costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da ciascuna delle imprese 
facenti parte del raggruppamento o consorzio, dal soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà dell'impresa 
raggruppata o consorziata. 
 
4) In caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, l'offerta potrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate o consorziate, a condizione che venga allegato il mandato in 
originale o in copia autenticata. 
 
5) All’istanza deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 


