Allegato A5

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO
DELL’INTERVENTO “MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO
“TORRICELLI-BALLARDINI” SEDE DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO DI
VIA SANTA MARIA DELL’ANGELO, 48 – FAENZA (RA) 1^ STRALCIO
1^ LOTTO – PIANO TERRA CUI L00356680397201900020
CUP J24I19000450001
2^ LOTTO - BIBLIOTECA CUI L00356680397202100012
CUP J28C20000120001
CIG 8807238AB5”
DICHIARAZIONI PER LE
AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI A UN CONTRATTO DI RETE
ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009
n. 33, di cui all’art. 45, co. 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016)

Sezione I
(riservata alle aggregazioni tra imprese aderenti a un contratto rete dotate di un organo comune con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,D.L. n.5/2009)
(1)

___sottoscritt__ ……………………………………..………………………………………………………...
nat__ a …………………………..…………………………........ il ……………….……… ……………….
C.F. ……………………………………………………………………………………………………………
in qualità di ……………………….…….………………………..……………………....……………..…
2
dell’impresa ( )………………………………………………………………………..………........……………
c.f. e p.iva ………………………………………………………………………….………...………………
quale organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
DICHIARA
che è stata costituita un’aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter,
del D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.04. n. 33, di cui all’art. 45, co. 2 lett. f)
del D.Lgs. 50/2016, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art.3, comma 4-quater,del D.L. n.5/2009 di tipo:

 orizzontale
 verticale
 misto
•
1.

che la rete concorre alla procedura in oggetto per le seguenti imprese:
ORGANO COMUNE:………………………………………………………………………………..
C.F. e P.IVA …………………………………….……………………………………………………
- che non partecipa alla presente procedura in altra forma;

- che partecipa all’aggregazione di imprese di rete concorrente alla presente gara, con una quota di
partecipazione del ..………..%,
- che la percentuale dei lavori che saranno eseguiti è del ……………%;
2.

IMPRESA…………………………………………………………………………………………….
C.F. e P.IVA …………………………………….……………………………………………………
- che non partecipa alla presente procedura in altra forma;
- che partecipa all’aggregazione di imprese di rete concorrente alla presente gara, con una quota di
partecipazione del ..………..%;
- che la percentuale dei lavori che saranno eseguiti è del ……………%;

3.

IMPRESA …………………………………………………………………………………………….
C.F. e P.IVA …………………………………….……………………………………………………
- che non partecipa alla presente procedura in altra forma;
- che partecipa all’aggregazione di imprese di rete concorrente alla presente gara, con una quota di
partecipazione del ..………..%;
- che la percentuale dei lavori che saranno eseguiti è del ……………%;

•

Si allega originale o copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione
dell’ORGANO COMUNE che agisce in rappresentanza della rete.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………….,

sottoscrizione digitale (2)
________________________________________________________
si allega copia scansionata d.i. del sottoscrittore
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(3)

Sezione II
(riservata alle aggregazioni tra imprese aderenti a un contratto di rete dotate di un organo comune con potere
di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4 quater, D.L. n.5/2009)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle seguenti imprese, aderenti al contratto di rete e che concorrono
per la procedura in oggetto:
1. ........................................................................ (ORGANO COMUNE)
(

_sottoscritt__ 1)……………………………………..…………………………………………………
nat__ a …………………………………………........ il ……………….…………..……………….
C.F.……………………………………………………………………………………………………
in qualità di …………….…….………………………..……………………....……………..……….
4
dell’impresa ( )……………………………………………………………………....……………….
C.F. e P.IVA …………………………………….……………………………………………………
2. IMPRESA:…………………………………………………………………………………………
(

_sottoscritt__ 1)……………………………………..…………………………………………………
nat__ a …………………………………………........ il ……………….…………..……………….
C.F.……………………………………………………………………………………………………
in qualità di …………….…….………………………..……………………....……………..……….
4
dell’impresa ( )……………………………………………………………………....……………….
C.F. e P.IVA …………………………………….……………………………………………………
3. IMPRESA:…………………………………………………………………………………………
(

_sottoscritt__ 1)……………………………………..…………………………………………………
nat__ a …………………………………………........ il ……………….…………..……………….
C.F.……………………………………………………………………………………………………
in qualità di …………….…….………………………..……………………....……………..……….
4
dell’impresa ( )……………………………………………………………………....……………….
C.F. e P.IVA …………………………………….……………………………………………………
con la presente,
DICHIARANO
•

che è stata costituita un’aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’art. 3, co. 4ter, del D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.04.2009 n. 33, di cui all’art. 45,
co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, D.L. n.5/2009di tipo:





orizzontale
verticale
misto

Si allega originale o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione
di imprese che partecipa alla gara e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa

3

aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del
(5)
Regolamento .
La presente dichiarazione è sottoscritta digitalmente in data ___________________________ ,
- per l'impresa n. 1 sottoscrizione ________________________________________________________
- per l'impresa n. 2 sottoscrizione ________________________________________________________
- per l'impresa n. 3 sottoscrizione ________________________________________________________

(si allega copia scansionata d.i. dei sottoscrittori)

4

(3)

Sezione III
(riservata alle aggregazioni tra imprese aderenti a un contratto di rete dotate 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 per assumere la veste di mandataria)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle seguenti imprese, aderenti al contratto di rete e che concorrono
(6)
per la procedura in oggetto :
1. _sottoscritt__(1)……………………………………..…………………………………………………
nat__ a …………………………………………........ il ……………….…………..……………….
C.F.……………………………………………………………………………………………………
in qualità di …………….…….………………………..……………………....……………..……….
dell’impresa (6)……………………………………………………………………....……………….
C.F. e P.IVA …………………………………….……………………………………………………
2. _sottoscritt__(1)……………………………………..…………………………………………………..
nat__ a …………………………………………........ il ……………….…………..……………….
C.F.……………………………………………………………………………………………………
in qualità di …………….…….………………………..……………………....……………..……….
dell’impresa (6)……………………………………………………………………....………………..
C.F. e P.IVA …………………………………….……………………………………………………
3. _sottoscritt__(1)……………………………………..…………………………………………………
nat__ a …………………………………………........ il ……………….…………..……………….
C.F.……………………………………………………………………………………………………
in qualità di …………….…….………………………..……………………....……………..……….
dell’impresa (6)……………………………………………………………………....………………
C.F. e P.IVA …………………………………….……………………………………………………
CON LA PRESENTE DICHIARA(NO)
che è stata costituita un’aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’art. 3, co. 4-ter,
del D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.04.2009 n. 33, di cui all’art. 45, co. 2 lett.
f) del D.Lgs. 50/2016, dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o che la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, che l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, di tipo:






orizzontale
verticale
misto
Si allega originale o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura
privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto
5

designato quale mandatario e dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione
di imprese che partecipa alla gara e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna
impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti
dall’art. 92 del Regolamento.
ovvero



Si allega originale o copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura
(7)
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD) ,
relativamente al quale:
DICHIARA(NO)

•

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui alla gara in oggetto, a
(8)

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero.…… ,
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti;
•

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui alla gara in oggetto ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei;

•

che la rete concorre alla procedura in oggetto per le seguenti imprese:
1. ORGANO COMUNE (eventuale):………………………………………………………
C.F. e P.IVA

……………………………………………………

- che non partecipa alla presente procedura in altra forma;
- che partecipa all’aggregazione di imprese di rete concorrente alla presente gara, con una quota di
partecipazione del ..………..%;
- che la percentuale dei lavori che saranno eseguiti è del ……………%;
2. IMPRESA ………………………………………………………………………………..
C.F. e P.IVA

…………………………………………………….

- che non partecipa alla presente procedura in altra forma;
- che partecipa all’aggregazione di imprese di rete concorrente alla presente gara, con una quota di
partecipazione del ..………..%;
- che la percentuale dei lavori che saranno eseguiti è del ……………%;
3. IMPRESA ……….…………………………………………………………………………
C.F. e P.IVA

…………………………………………………….

- che non partecipa alla presente procedura in altra forma;
- che partecipa all’aggregazione di imprese di rete concorrente alla presente gara, con una quota di
partecipazione del ..………..%;
- che la percentuale dei lavori che saranno eseguiti è del ……………%;
La presente dichiarazione è sottoscritta digitalmente in data …………………….,
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- per l'impresa n. 1 sottoscrizione ________________________________________________________
- per l'impresa n. 2 sottoscrizione ________________________________________________________
- per l'impresa n. 3 sottoscrizione ________________________________________________________
(si allega copia scansionata d.i. dei sottoscrittori)

1

Inserire
il
nominativo
dell’operatore
economico
rappresentante/procuratore speciale che sottoscrive il modulo.

concorrente

e

(3)

del

rispettivo

titolare/legale

2

In caso di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall’operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune.
3

Solo in caso di firma autografa, il sottoscrittore allega copia scansionata del documento di identità in corso di
validità, anche per quanto eventualmente dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3 e 47, comma 2
d.P.R. 445/2000, per la parte riferita esclusivamente all’impresa(e) indicata(e)
4

In caso di 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 d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
5

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
6

In caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il
presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
7

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del CAD.
8

Indicare il numero di riferimento dell'impresa capogruppo tra quelle elencate in precedenza.
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