
 

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRE  E POST SCUOLA, L’ASSISTENZA SCOLASTICA 

AGLI ALUNNI DISABILI E GLI INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI  A FAVORE DEI MINORI . PERIODO 

01.09.2017/31.8.2020    

ALLEGATO “A” – mod. dichiarazione in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento 

DICHIARAZIONI IN CASO DI R.T.C./CONSORZIO ORDINARIO (e soggetti assimilati ex art. 48 d.lgs 50/2016) 

N.B: la parte relativa ai dati del dichiarante deve essere compilata per qualsiasi forma di raggruppamento. 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ nato a 

______________________________________________ il ___________________ residente a 

_____________________________________________________________________ Via 

_______________________________________________________ n. ____________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________ della società 

con sede a ______________________________________________ (prov. ________) in Via 

_________________________________________________________________ n. ________  

C.F./Partita I.V.A. _________________________________  

PEC ____________________________________________ 

Ai fini della partecipazione in forma di raggruppamento alla PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI 

SERVIZI PRE  E POST SCUOLA, L’ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI E GLI INTERVENTI 

EDUCATIVI DOMICILIARI  A FAVORE DEI MINORI . PERIODO 01.09.2017/31.8.2020    

 

DICHIARA 

 

1) Che i seguenti operatori economici:  

ditta__________________________________________________________ con sede a 

_________________________________ in Via _______________________________ n. ________ C.F. 

________________________________ P. IVA ______________________________________ C.F./Partita 

I.V.A. _____________________________________ TEL. ___________________ PEC 

_____________________________________________; 

ditta __________________________________________________________ con sede a 

_________________________________ in Via _______________________________ n. ________ C.F. 

________________________________ P. IVA ______________________________________ C.F./Partita 

I.V.A. _____________________________________ TEL. ___________________ PEC 

_____________________________________________; 



ditta__________________________________________________________ con sede a 

_________________________________ in Via _______________________________ n. ________ C.F. 

________________________________ P. IVA ______________________________________ 

C.F./Partita I.V.A. _____________________________________ TEL. ___________________ PEC 

_____________________________________________; 

(barrare e compilare le opzioni del caso) 

�  si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti/Consorzio 

ordinario ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, con il seguente atto (scrittura privata/atto 

pubblico notarile) ___________________________________________ in data 

____________________________________ autenticato/rogitato dal Notaio 

_______________________________________ in _________________________________ 

Rep. n. _____________________________ registrato il 

__________________________________ presso l’ufficio 

___________________________________ al n. ___________________________, con cui è 

stato designato mandatario/capogruppo del R.T.C./Consorzio il seguente operatore: 

________________________________________________________________________________  

 

2) che nessuno dei componenti il suddetto R.T.C./Consorzio è componente di alcun altro diverso 

R.T.C./Consorzio che partecipa alla procedura aperta in oggetto; 

 

3) che nessuno dei componenti il suddetto R.T.C./Consorzio partecipa alla gara in forma 

individuale; 

 

4) che la mandataria/capogruppo eseguirà la seguente parte di servizio : 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

 

5) che le mandanti eseguiranno le seguenti parti di servizio  

mandante __________________________________________________________attività 

________________________________________________________________________________; 

mandante __________________________________________________________ attività 

________________________________________________________________________________; 

 

6) che nella busta telematica relativa alla documentazione amministrativa  ciascun soggetto 

partecipante al raggruppamento trasmette la documentazione relativa al possesso dei requisiti 

di ammissione alla gara. 

7) di essere a conoscenza che l'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro 

responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del 

subappaltatore e dei fornitori come previsto dall’art. 48 c. 5 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

8) di ben conoscere e di rispettare tutte le disposizioni previste dall’art. 48 del d.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonché tutte le ulteriori disposizioni in materia di partecipazione alle gare d’appalto 

in forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti. 

 

_____________________________, lì ___________________ 

 

                                                              Firma digitale  

 


