COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Sovico, 20/08/2021

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sovico – Piazza Riva 10 – 20845 Sovico – C.F. 00866640154 – P.IVA 00698320967 –
Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia.
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Comune di Sovico

Si precisa che il presente avviso è teso unicamente a promuovere le manifestazioni di interesse
degli operatori che, essendo in possesso dei requisiti di seguito indicati, sono interessati ad essere
invitati a detta procedura negoziata per presentare propria offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Il presente avviso non vincola in alcun modo la stazione appaltante, ha scopo esclusivamente
esplorativo, senza l’installazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della
Stazione Appaltante stessa che si riserva la possibilità, per ragioni di pubblico interesse, di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della concessione di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
Si forniscono di seguito le principali caratteristiche della procedura d’appalto cui il presente avviso
esplorativo si riferisce:

COMUNE DI SOVICO

Si rende noto che il Comune di Sovico intende affidare il servizio di gestione del bar del Centro
Sportivo Comunale di Via Santa Caterina da Siena 1 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
63 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Class.: 4.9

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere “manifestazione d’interesse” per favorire la partecipazione di Operatori
economici in modo non vincolato per il Comune di Sovico, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

U

MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR PRESSO IL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1 NEL COMUNE
DI SOVICO PER LA DURATA DI 8 ANNI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Protocollo N.0008089/2021 del 20/08/2021

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL COMUNE DI SOVICO
Simona ing. Cazzaniga – Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia – tel.
039/2075033 – fax. 039/2075045 – email: lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it
3. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
La presente ha per oggetto l’affidamento, in regime di concessione, del servizio di gestione del bar
e dei locali annessi, siti presso il Centro Sportivo Comunale di Via Santa Caterina da Siena 1 a
Sovico.
Ai fini dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il Comune concede
in uso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i locali di seguito elencati:
-

Bar;
Appartamento, da poter adibire al servizio bar;
Servizi igienici ad uso del Bar e dell’intera struttura;
Infermeria a disposizione dell’intero Centro Sportivo;
Area esterna all’aperto per l’eventuale posizionamento di tavolini;
n. 1 locale interrato ad uso deposito;
Locale tecnico.

L’affidatario sarà, altresì, tenuto a svolgere i seguenti servizi secondari rispetto all’oggetto
principale del contratto, nei termini previsti dal Capitolato Speciale:
-

custodia del Centro Sportivo;
pulizia giornaliera e svuotamento dei cestini degli spazi comuni del Centro Sportivo.

Sarà, inoltre, a carico del Concessionario la progettazione e la realizzazione degli interventi di
riqualificazione dei locali concessi. Nell’ambito di tali interventi, sarà possibile apportare modifiche
al locale “Appartamento”, al fine di renderlo fruibile per il servizio di gestione del bar. L’esecuzione
degli interventi – che non potranno interessare elementi strutturali portanti dei locali – è
subordinata alla previa approvazione del progetto da parte del Comune.
Il Concessionario sarà, infine, tenuto ad acquistare, a propria cura e spese, le attrezzature
necessarie per l’utilizzo della cucina del bar; potrà, inoltre, dotare i locali degli arredi e delle
attrezzature che riterrà opportuni per lo svolgimento del servizio, previa comunicazione scritta al
Comune di Sovico.
Le attività di riqualificazione dei locali e di acquisto degli arredi e delle attrezzature per lo
svolgimento del servizio saranno svolte dal Concessionario a proprio cura e spese. Il valore degli
investimenti per lo svolgimento di suddette attività è stato stimato complessivamente nell’importo
di € 120.000,00 corrispondente a € 15.000,00 per ciascuno degli 8 anni di durata della
concessione.
Alla scadenza della concessione, le opere realizzate, gli arredi e le attrezzature acquistate saranno
devoluti gratuitamente al Comune e troveranno applicazione le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale e dallo Schema di Convenzione.
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Saranno a carico del Concessionario tutte le spese concernenti le utenze (riscaldamento, idrica ed
elettrica) e gli oneri connessi all’espletamento del servizio oggetto di affidamento, nonché i costi di
manutenzione ordinaria. Il Concessionario si impegna ad effettuare, entro 6 (sei) mesi dalla
stipulazione del contratto, la separazione dell’impianto elettrico e della fornitura dell’acqua dal
resto del Centro Sportivo e a rimborsare al Comune le spese connesse alle utenze fintantoché non
si sarà perfezionata tale separazione e l’intestazione a proprio carico delle utenze medesime.
In ragione dell’affidamento disposto in suo favore, il Concessionario dovrà erogare all’Ente
Concedente, nei termini e secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale, un canone
annuo, nell’importo risultante dall’offerta aggiudicataria, da erogare a partire dalla sottoscrizione
del contratto, il cui importo posto a base di gara è stimato, al netto dell’IVA, come di seguito:
Canone annuo
Denominazione
gestione del bar

a base d’asta

Importo
complessivo per
l’intera durata della
concessione

€ 14.400,00

€ 115.200,00

L’ammontare presunto dell’affidamento, quantificato, ai sensi dell’art. 167 del Codice, sulla
base del fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata della Concessione quale
corrispettivo dei servizi oggetto di affidamento, è stato così calcolato nel Piano Economico e
Finanziario di massima predisposto dal Comune oggetto di affidamento:


€ 1.232.000,00 (unmilioneduecentotrentaduemila/00) oltre IVA, corrispondente alle
entrate previste per l’intera durata contrattuale posta a base di gara (8 anni), a cui vanno
aggiunti € 1.600,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso; l'importo riferibile al
periodo semestrale di proroga è stimabile in € 77.000,00 (euro settantasettemila/00) oltre
IVA, a cui vanno aggiunti € 100,00 per i costi della sicurezza.

La Concessione ha la durata di anni 8 (otto) decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di
concessione.
Alla scadenza del termine contrattuale della concessione, il Comune si riserva la possibilità di
prorogare la durata del contratto fino a 6 (sei) mesi e comunque limitatamente al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo prestatore dei
servizi; per tale ipotesi, il/i Concessionario/i si impegna/no a prestare i servizi agli stessi patti e
condizioni in essere e senza poter pretendere indennizzo alcuno.
4. PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Modalità di affidamento: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Attribuzione di 70 punti
per l’offerta tecnica e di 30 punti per l’offerta economica.
Soggetti ammessi:
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Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che siano in
possesso dei requisiti di seguito prescritti, e precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore
a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le 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;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti si richiamano gli artt. 47 e
48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Non è consentito agli operatori economici presentare le manifestazioni di interesse in forma individuale e
contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di un consorzio, ovvero quale componente
di diversi raggruppamenti o consorzi, ovvero quale componente di diversi raggruppamenti o consorzi, ovvero
quale componente di un raggruppamento e di un consorzio. Non è consentito presentare le manifestazioni di
interesse ad operatori economici che si trovano, l’uno rispetto all’altro, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto; il divieto opera se la situazione di controllo o
la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):
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- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. nel settore oggetto della gara per il
servizio principale (gestione bar…);
- possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti dagli artt. 65 e 66 della L.R. 6/2010 e
s.m.i. per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande;
Requisiti di capacità economico – finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.):
- possesso di una o più dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. n. 385/1993, attestanti affidabilità e solvibilità del partecipante.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno produrre
alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti, ma semplicemente autocertificarli.
Inoltre non dovranno allegare alcuna offerta economica relativa alla procedura in questione.
5. MODALITA’ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO ESPLORATIVO
Qualora l’operatore economico fosse interessato alla procedura dovrà far pervenire domanda di
partecipazione tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche
all’indirizzo internet: www.arca.regionelombardia.it
Pertanto la richiesta di partecipazione dovrà essere inviata e fatta pervenire al Comune di Sovico –
Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia – attraverso la piattaforma SINTEL entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 15/09/2021.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna richiesta di partecipazione pervenuta oltre tale
termine, anche per cause non imputabili al concorrente.
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma SINTEL, ovvero in merito alle
procedure di registrazione e qualificazione, contattare il numero verde di Arca Lombardia
800/116738.
Nel campo busta amministrativa il concorrente dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni
della documentazione di gara, questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla
piattaforma SINTEL e acquisirà valore legale con l’opposizione della firma digitale del legale
rappresentante.
Nell’apposito campo dovrà essere allegata Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione di
possesso dei requisiti (utilizzando fac – simile allegato) sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.
Per i raggruppamenti costituendi, l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori che
intendono far parte del raggruppamento stesso. In questo caso dovranno allegare le fotocopie dei
documenti di identità di ciascun firmatario oltre a dichiarazione di impegno a formalizzare la
costituzione del raggruppamento stesso prima dell’eventuale affidamento dell’appalto, mediante
scrittura privata autenticata da notaio di conferimento mandato collettivo speciale con
rappresentanza al capogruppo. È fatto salvo il divieto di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. (partecipazione alla selezione sia come concorrente singolo che in raggruppamento).
Le istanze degli operatori economici che avessero nel tempo già presentato al Comune di Sovico
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richiesta di essere inseriti in elenchi ovvero ad essere invitati alle future procedure negoziate, non
verranno considerate valide. Pertanto se interessati dovranno farlo attraverso il presente avviso.
6. FASE SUCCESSIVA ALL’AVVISO ESPLORATIVO
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, in
possesso dei requisiti richiesti, con riferimento al numero di arrivo in piattaforma SINTEL; ad ogni
candidato verrà quindi attribuito un numero progressivo (dal più basso al più alto), in base
all’ordine di arrivo in piattaforma SINTEL.
Il Comune di Sovico, a seguito della verifica della sussistenza, per ciascun candidato, delle
autocertificazioni che dimostrino il possesso dei requisiti necessari di cui sopra, pena l’esclusione
automatica della procedura di selezione, provvederà ad invitare alla procedura tutti gli operatori
richiedenti.
Invito a proceduta negoziata: richiamato e fatto salvo quanto già specificato in premessa
riguardo la possibilità da parte del Comune di Sovico, di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, si provvederà alla formale indizione della gara d’appalto e all’invio della lettera di
invito degli operatori economici, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a
dieci giorni. Per le modalità e i termini di presentazione dell’offerta, nonché per il provvedimento di
aggiudicazione, si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito.
7. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori
interessati che per l’Amministrazione procedente. La presente manifestazione ha l’unico scopo di
individuare le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta per successiva gara.
8. MODALITA’ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE
Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento tecnico – amministrativo potranno essere
richiesti mediante quesiti scritti per mezzo della funzione “comunicazione della procedura” presente
nella piattaforma SINTEL entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/09/2021. Le risposte
verranno fornite mediante la medesima funzione entro la scadenza dei termini.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali n.
2016/679.
- Il titolare del trattamento per la presente procedura è il Responsabile del Settore LL.PP.,
Patrimonio ed Ecologia – mail: lavoripubblici.ecologia@comune.sovico.mb.it
- Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del
trattamento: espletamento gara d’appalto per individuazione contraente contratto pubblico
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinazione dei dati personali:
generalità tramite pubblicazione on line dei dati di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 33/2013
e s.m.i.
- Periodo di conservazione dei dati illimitato trattandosi di pubblica amministrazione
- Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: garante della privacy
6
SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO,
ECOLOGIA
Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologia
Piazza A. Riva 10 – Sovico MB
Tel. 039 20.75.033
Fax 039 20.75.045

Sede legale:
Piazza A. Riva 10
20845 SOVICO MB
Codice Fiscale: 00866640154
Partita Iva : 00698320967

Tel. Centralino: 039 20.75.01
Fax 039 20.75.045
Email: protocollo@comune.sovico.mb.it
Posta certificata :
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
www.comune.sovico.mb.it

-

La comunicazione di dati personali è un obbligo legale e contrattuale ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e 33/2013 e s.m.i. ed è requisito necessario per la conclusione di un
contratto, con obbligo dell’interessato di fornire i dati personali pena l’esclusione della gara.
10. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sovico e sul sito informatico del
Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e gare”.
f.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA
Simona ing. Cazzaniga
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Spett.le
COMUNE DI SOVICO
Piazza Riva 10
20845 Sovico – MB
OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE BAR PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1 NEL COMUNE DI
SOVICO PER LA DURATA DI 8 ANNI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto __________, C.F. __________, nato a __________ il __________, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della
__________, con sede in __________, via __________, C.A.P. ____________, capitale sociale Euro
__________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di __________ al n. __________, C.F.
__________, partita IVA n. __________, Numero posizione INAIL __________, codice Cliente INAIL n.
__________, (nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco), Numero
posizione INPS__________, Numero Matricola INPS __________(nel caso in cui le posizioni INPS siano più
di una occorre allegare il relativo elenco),
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ______________________________ Località___________________________________ CAP ________
n. di telefono ________________________ e-mail (PEC) _________________________________________
(in caso di imprese straniere) e-mail __________________________________________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura di gara in oggetto come:



Impresa Singola



Impresa Mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo ai sensi
dell’articolo 48 n. 50/2016 e s.m.i.



Impresa Mandante del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo sensi dell’articolo 48 n.
50/2016 e s.m.i.
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Impresa Mandataria capogruppo del consorzio ordinario costituito/costituendo



Impresa Mandante del consorzio ordinario costituito/costituendo
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
1) Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
2) Di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. nel settore oggetto della gara
per il servizio principale (gestione bar/caffetteria….);
3) Di essere in possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti dagli artt. 65 e 66 della
L.R. 6/2010 e s.m.i. per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande;
4) Di essere in possesso di una o più dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti l’affidabilità e solvibilità del partecipante;
DICHIARA ALTRESI’ CHE

come risulta dal certificato di iscrizione, l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di
pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di: nome __________ cognome __________, nato a
__________, il __________, C.F. __________, residente in __________, nominato il
__________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica:
______________________________________________________________________;
b) Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome_________________, cognome
__________________, nato a __________, il __________, C.F. __________, residente in
__________, carica __________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri
associati
alla
carica:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________;
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________,C.F.
__________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al
__________,
con
i
seguenti
poteri
associati
alla
carica:
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_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i
seguenti
poteri
associati
alla
carica:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________;
c) (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
residente in __________, nominato il __________ fino al __________.
Oppure
d) che è/sono cessati dalla carica il/i direttore/i tecnico/i come segue:
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F.
______________________________________, residente in __________, nominato il
__________ dal __________.
e) in caso di partecipazione come Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettera b (consorzi fra
società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443) e lettera c (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che gli operatori economici per i
quali il Consorzio concorre e che eseguono le prestazioni oggetto del contratto sono:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________;
4. ___________________________________________________________________;
5. ___________________________________________________________________;
DATA ____________
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________
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La presente dichiarazione DEVE essere sottoscritta digitalmente o corredata dalla copia fotostatica di un
valido documento d’identità del sottoscrittore
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, allegare copia conforme all’originale della procura.
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