
 

Riepilogo dei documenti da inserire nella busta “A”

RIEPILOGO DEI DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA “A 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
 
Per tutti i concorrenti: 
 
1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni allega
 
2. Garanzia provvisoria con allegata la dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva – paragrafo 11 e 16.13 del Disciplinare
3. (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta) 
sostitutiva con la quale il concorrente attesta il 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della
paragrafo 16.14 del Disciplinare 
4. PASSOE – paragrafo 16.12 del Disciplinare
 
Solo per i concorrenti che ricorrono all’
1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere economico
ricorrere all’ avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria 
2. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell
paragrafo 16.11.b del Disciplinare
3. originale o copia autentica del contratto
 
Solo per società in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale:
1. relazione di un professionista 
2. dichiarazione sostitutiva con la quale il 
impresa ausiliaria – paragrafo 16.3.5.a2 del Disciplinare
3. dichiarazione sostitutiva di 
16.3.5.a3 del Disciplinare 
4. originale o copia autentica del contratto 
 
Solo per consorzi stabili e consorzi di cooperative:
1. atto costitutivo e statuto del consorzio, 
da rendere nella domanda di partecipazione)
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RIEPILOGO DEI DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA “A 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

Domanda di partecipazione e dichiarazioni allegate – paragrafo 16.1 del Disciplinare

con allegata la dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare la 
paragrafo 11 e 16.13 del Disciplinare 

(nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta) 
con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione 
 

paragrafo 16.12 del Disciplinare 

Solo per i concorrenti che ricorrono all’ avvalimento: 
con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di

ecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende
avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria – paragrafo 16.11.a del Disciplinare

sottoscritta dal legale rappresentante dell
16.11.b del Disciplinare 

originale o copia autentica del contratto, paragrafo 16.11.c del Disciplinare

Solo per società in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale:
di un professionista – paragrafo 16.3.5.a1 del Disciplinare 

con la quale il concorrente indica l’operatore economico in qualità di
paragrafo 16.3.5.a2 del Disciplinare 

di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria 

originale o copia autentica del contratto - paragrafo 16.3.5.a4 del Disciplinare

Solo per consorzi stabili e consorzi di cooperative: 
atto costitutivo e statuto del consorzio, paragrafo 16.15 del Disciplinare (oltre alle dichiarazioni

da rendere nella domanda di partecipazione) 
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RIEPILOGO DEI DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA BUSTA “A – 

paragrafo 16.1 del Disciplinare 

con allegata la dichiarazione concernente l’impegno a rilasciare la 

(nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta) dichiarazione 
possesso del sistema di qualità conforme alle 

suddetta certificazione – 

con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 
organizzativo per i quali intende 

paragrafo 16.11.a del Disciplinare 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’ impresa ausiliaria, 

, paragrafo 16.11.c del Disciplinare 

Solo per società in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale: 

indica l’operatore economico in qualità di 

qualità di ausiliaria – paragrafo 

paragrafo 16.3.5.a4 del Disciplinare 

6.15 del Disciplinare (oltre alle dichiarazioni 
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2. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara, 
paragrafo 16.16 del Disciplinare 
 
Solo nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 
1. mandato collettivo irrevocabile - paragrafo 16.17 del Disciplinare (oltre alle dichiarazioni da 
rendere nella domanda di partecipazione) 
 
Solo nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
1. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE - paragrafo 16.18 del Disciplinare (oltre alle 
dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione) Riepilogo dei documenti da inserire nella 
busta “A”  
2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati – paragrafo 16.19 del 
Disciplinare 
Solo nel caso nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non 
ancora costituiti: 
1. dichiarazione resa da ciascun concorrente - paragrafo 16.20 del Disciplinare (oltre alle 
dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione) 
 
Solo nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica 
1. copia autentica del contratto di rete - paragrafo 16.21 del Disciplinare 
2. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma - paragrafo 16.22 del Disciplinare 
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete - paragrafo 16.23 del Disciplinare 
 
Solo nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5 
1. copia autentica del contratto di rete recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria - paragrafo 16.24 del Disciplinare 
 
Solo nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
1. copia autentica del contratto di rete con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria - paragrafo 16.25 del Disciplinare 
(o in alternativa) 
1. copia autentica del contratto di rete con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente 
aderente al contratto di rete - paragrafo 16.26 del Disciplinare. 


