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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI:
 COLLAUDATORE  STATICO  IN  CORSO  D’OPERA  COSI’  COME  PREVISTO 

DALLA LEGGE n. 1086 del 05/11/1971 DALLA LEGGE REGIONALE n. 09/1983  
E DAL  D.P.R. n. 425 del 22/04/1994 – art. 2 – e s.m.i;

 COLLAUDATORE  AMMINISTRATIVO  IN  CORSO  D’OPERA  COSI  COME 
PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 – art.  
187 – e s.m.i. 

( IMPORTO STIMATO PER OGNI INCARICO INFERIORE AI 100.000,00 EURO)

BANDO DI SELEZIONE PER ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE STATICO E DI 
COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO 

DISCIPLINARE
SI RENDE NOTO

che AGRORINASCE s.c.r.l. intende procedere all’affidamento di servizi di cui all’art. 187 del DPR 554/99 e 
della L.R. n. 09/83 e s.m.i. e della Legge  n. 1086/71, a professionisti esterni ai sensi di quanto previsto dal  
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
La selezione viene eseguita sulla scorta dei seguenti principi:

 la classe e la categorie dei lavori cui si riferisce l’incarico, individuate in base alla elencazione di cui 
all’art. 14 della legge n. 143/49 e s. m. i..;

 le articolazioni della convenzione, che conterrà le modalità, i termini, l’oggetto della  prestazione da 
svolgere ed i compensi come già determinati nella tabella allegata;



 l’importo presunto delle opere e dei lavori oppure gli incarichi cui si riferisce la convenzione, in base 
ai  quali  è stato  verificato  che esso o  essi  siano complessivamente  di  importo  inferiore  a euro 
100.000.

Il  presente  avviso  ha  lo  scopo  di  rendere  pubblica  la  disponibilità  all’assunzione  dell’affidamento  in 
convenzione, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi richiesti.
Gli affidamenti  saranno conferiti,  secondo quanto disposto dalle normative vigenti, ovvero nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con Determinazione del 
Consiglio di Amministrazione  

Le  motivazioni  dell’affidamento  dell’incarico  o  degli  incarichi  saranno  rese  note  nel  provvedimento  di 
conferimento che sarà pubblicato sul sito www.agrorinasce.org 
L’elenco degli incarichi e prestazioni da affidare con la relativa stima di cui all’art. 62 DPR 554/99 è 
riportato nell’ allegato A al presente bando.

Si precisa che i compensi per le prestazioni relative a ciascun incarico sono stati calcolati con riferimento al 
valore delle opere a farsi, secondo il livello esecutivo.
Presso  la  sede  della  Agrorinasce  s.c.r.l.,  nei  giorni  ed  orari  di  ufficio,  è  visionabile  la  bozza  della 
convenzione “tipo” già predisposta per gli affidamenti oggetto del presente avviso pubblico.

1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La convenzione è finalizzata in particolare ad  incarichi di:
 collaudo statico e/o tecnico amministrativo;

2) REQUISITI
Possono aspirare, ognuno per le proprie competenze (non discriminazione), al conferimento dell’incarico 
di cui al presente avviso laureati, ingegneri e/o architetti, iscritti nei rispettivi ordini professionali da almeno 
dieci anni alla data del presente bando e che abbiano maturato esperienze professionali in attività analoghe 
alle prestazioni richieste.
Non  sono  ammesse  società  di  capitali.  Sono  ammesse  associazioni  tra  professionisti,  nel  qual  caso 
dovranno essere indicate le generalità complete di tutti i professionisti partecipanti. In caso di associazione, 
professionale o raggruppamento temporaneo, dovrà essere indicato il  nominativo  del  professionista che 
avrà il ruolo di mandatario nonché di responsabile della integrazione e del coordinamento tra le varie figure 
dell’associazione.
E’ fatto divieto ai professionisti di partecipare in più di un raggruppamento e di partecipare anche in forma 
individuale qualora partecipi mediante raggruppamento. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione di 
entrambi i concorrenti.

3) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, corredate di copia del documento di riconoscimento, dovranno pervenire in 
busta  chiusa  con  sopra  scritto  “Agrorinasce  –  Selezione  Collaudatore  statico  e  Collaudatore 
Amministrativo”,  improrogabilmente  entro  il  27.12.2006 alle  ore 12.00 presso la  casa comunale  di  San 
Cipriano d’Aversa.  A tal  fine  non farà  fede il  timbro postale  di  spedizione,  bensì il  giorno e l’ora della 
effettiva ricezione.

La domanda di partecipazione e la documentazione da allegare dovranno essere contenuti in apposito plico 
che a pena esclusione, dovrà presentarsi idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, 

2

http://www.agrorinasce.org/


recante  il  nominativo  del  mittente  (con  indirizzo  e  riferimenti  telefonici)  e  ben  evidente,  l’oggetto  del 
presente avviso. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, saranno esclusi 
quelli pervenuti dopo l’orario indicato.

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La busta dovrà contenere:
- la domanda;
- la documentazione allegata.

La domanda in carta semplice, preferibilmente redatta secondo l’allegato schema, dovrà comunque essere 
completa per ogni professionista di:

• dati anagrafici;
• codice fiscale / partita I.V.A.;
• titolo di studio;
• numero e data di iscrizione nel relativo albo professionale.
• dichiarazione relativa alla regolarità contributiva;
• dichiarazione insussistenza cause di esclusione dal ricevimento incarichi professionali da parte 

di pubbliche amministrazioni;
• dichiarazione  di  impegno  a  produrre,  in  caso  di  aggiudicazione  di  incarico,  polizza  di 

responsabilità  civile  professionale  con  specifico  riferimento  ai  lavori  da  collaudare.  Detta 
polizza,  rilasciata  da  una  compagnia  di  assicurazioni  autorizzata  all’esercizio  del  ramo  “ 
responsabilità  civile  generale  “  nel  territorio  dell’Unione  Europea,  ove  già  in  possesso del 
professionista  concorrente  dovrà  essere  ampliata  alle  opere  affidata.  La  polizza  dovrà 
decorrere dalla data di  inizio dei  lavori  e terminare alla data di emissione del certificato del 
collaudo definitivo. 

• indirizzo e recapito telefonico, fax, e-mail;

Alla  domanda dovranno essere allegati  i  documenti  di  seguito  elencati,  con l’avvertenza  che gli  stessi 
devono  essere  tutti  sottoscritti.  Nel  caso  di  concorrenti  costituiti  da  professionisti  associati 
temporaneamente o  occasionalmente, la medesima documentazione deve essere prodotta e sottoscritta, a 
pena di  esclusione dalla  procedura di  incarico,  da ciascun concorrente  che costituisce o che costituirà 
l’associazione. 

La documentazione allegata composta da:
-  Dettagliato  curriculum professionale e vitae  con indicati:  - gli  incarichi,  analoghi a quello/i  relativo  al 
presente avviso preferibilmente divisi  per Categorie (civile,  stradale,  impianti,  urbanizzazioni,  ecc.),  con 
indicazione dell’importo delle opere collaudate; - titolo di studio, corsi di perfezionamento, aggiornamento e 
specializzazione, pubblicazioni, incarichi professionali ed esperienze lavorative, ecc.;
Tutta  la  documentazione  prodotta  dovrà,  a  pena  di  esclusione,  essere  sottoscritta  (pagina  per 
pagina).
La  domanda  di  partecipazione,  debitamente  sottoscritta,  dovrà  essere  accompagnata,  a  pena  di 
esclusione,  dalla  fotocopia  di  un  valido  documento  di  identità  personale  per  ciascun  soggetto  che  la 
sottoscrive a qualsiasi titolo.
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5) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L'affidamento dell'incarico avverrà previa verifica delle esperienze e capacità professionali documentate, in 
relazione all'incarico da affidare e sulla scorta delle indicazioni dei criteri fissati dal presente avviso:

a) divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a particolari paesi 
dell’Unione  Europea,  a  particolari  regioni  italiane  ,  a  particolari  province,  a  particolari  comuni, 
oppure  la  sussistenza  di  particolari  condizioni,  oppure  il  possesso  di  particolari  elementi  che 
comportino l’esclusione di  soggetti  comunque abilitati  a svolgere nei  paesi  dell’Unione Europea 
prestazioni professionali in materia tecnica (principio della non discriminazione);

b) divieto  di  considerare  condizione  preferenziale  il  minor  costo  della  prestazione  da  affidare 
(principio della parità di trattamento e rispetto minimo inderogabile);

c) obbligo  di  considerare condizione essenziale  il  possesso,  secondo quanto stabilito  nel  presente 
avviso, di adeguata esperienza e professionalità rispetto al contenuto, all’entità ed alla complessità 
dell’incarico da conferire (principio della proporzionalità);

d) divieto di conferire nuovo incarico ai medesimi soggetti  affidatari prima che sia decorso un anno 
dalla data di espletamento di un precedente incarico affidato, (sia in forma singola che associata) 
per le medesime tipologie di opere, di classe e categoria di prestazione professionale  (principio 
della parità di trattamento);

e) facoltà  di  considerare condizione di  preferenza,  per un soggetto,  avere maggiore esperienza,  e 
professionalità, in suddetti  tipi di opere e di lavori  superiore a quella del punto c (principio della 
efficienza ed efficacia e della parità di trattamento);

f) facoltà  di  procedere  -  nel  caso  l’incarico  da  affidare  riguardi  prestazioni  inerenti  più  tipi  di 
prestazioni e non si verifichi la presenza di soggetti, con adeguata esperienza e professionalità ad 
un conferimento plurimo e congiunto a soggetti scelti separatamente con le spettanze previste nelle 
disponibilità dell’Ente;

g) facoltà di considerare condizione di preferenza, a parità di esperienza e professionalità, l’esclusivo 
esercizio  della  libera  professione (principio  della  parità  di  trattamento  e  della  libera 
concorrenza);

Il principio di cui al punto c sarà valutato attraverso l’attribuzione di punteggi in base ai seguenti elementi:
- anzianità di iscrizione, max punti 15
- prestazioni di collaudo, max punti 5 per ogni prestazione;
- importo prestazioni di collaudo, max 1 punto ogni 100.000,00 € di controvalore opere.

L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere specifico disciplinare/convenzione entro il termine prefissato dall’Ente, 
pena la revoca del provvedimento di conferimento.
Tutte  le  spese  per  la  stipulazione  della  convenzione  relativa  all’affidamento  sono  a  carico 
dell’aggiudicatario.
Il professionista affidatario di convenzione deve essere munito, a far data dalla firma della convenzione, di 
una polizza di  responsabilità  civile  professionale per i  rischi  derivanti  dallo  svolgimento delle  attività  di 
propria competenza, per tutta la durata dei lavori  e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
definitivo.
Nel caso non siano pervenute richieste di affidamento o siano in numero inferiore all’esigenza di avviso, 
l’Ente,  per  i  lavori  in  elenco  procederà  all’affidamento  di  incarichi  cumulativi  senza  ulteriore 
pubblicizzazione mediante l’individuazione di soggetti i cui curricula vitae siano già agli atti dell’ente.
Ad insindacabile giudizio dell’Ente si potrà non affidare le prestazioni di cui alla presente selezione.
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6) TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONVENZIONE
L’Espletamento della prestazione oggetto di  convenzione dovrà avvenire nei tempi  ordinari  stabiliti  nella 
convenzione di affidamento – come già sopra richiamata - in relazione alla complessità dell’affidamento 
stesso .  Eventuali  proroghe potranno essere concesse esclusivamente  per  motivi  non dipendenti  dalla 
volontà dei professionisti. In caso diverso, il mancato rispetto dei termini e tempi notificati al professionista 
è motivo di revoca dell’incarico, previo un solo avviso per posta raccomandata di messa in mora di gg. 15, 
oltra all’applicazione delle penali previste.
Il  disciplinare/convenzione  che  il  soggetto  incaricato  dovrà  sottoscrivere  con  il  Rappresentante  Legale 
dell’Ente,  definirà  puntualmente  tempi,  fasi  di  lavoro,  modalità  operative  e  modalità  di  pagamento  dei 
compensi.

7) CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno trattati 
manualmente ed elettronicamente osservando le disposizioni di cui all’art. 31.
I  dati  si configurano come obbligatori  in quanto la loro omissione, anche parziale,  comporta l’esclusione 
dalla  procedura.  I  dati  forniti  potranno  essere  comunicati  agli  enti  presso  i  quali  saranno  svolti  gli 
accertamenti dell’autocertificazione fornita.
La domanda e la documentazione allegata devono essere redatti in lingua italiana. Titolare del trattamento 
è il dott. Giovanni Allucci.
Ai  sensi  dell’art.  6  della  Legge  07  agosto  1990  n.  241,  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  geom. 
Domenico Zappariello.
Il  presente  Avviso  sarà pubblicato  all'Albo  pretorio  dei  Comuni  di  Casal  di  Principe,  Casapesenna,  S. 
Cipriano  d’Aversa,  S.  Maria  La  Fossa,  S.  Marcellino  e  Villa  Literno  e  sul  sito  internet  di  Agrorinasce 
all’indirizzo  www.agrorinasce.org.
Gli  interessati  possono  chiedere  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  inerenti  al  presente  avviso  al 
Responsabile  del  Procedimento  nei  giorni  di  ricevimento  presso la  sede dell’Ente  o telefonicamente  ai 
numeri riportati in indirizzo.

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni ALLUCCI
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 Schema di domanda
                                            AGRORINASCE s.c.r.l.

Via Roma c/o Casa Comunale
81036 – S. Cipriano d’Aversa (CE)

                                                                                     

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLAUDATORE STATICO 
IN  CORSO  D’OPERA  E  COLLAUDATORE  AMMINISTRATIVO  IN  CORSO  D’OPERA  E  ATTIVITA’ 
ACCESSORIE, DI  IMPORTO STIMATO INFERIORE AI 100’000 EURO (DPR 554/99)

Avviso Prot. n° _____ del ______

Richiesta di partecipazione alla selezione
Il/ La sottoscritto/a:
nome e cognome __________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________il ___________________________________
residente a ______________________________________ prov.____________________________
via/piazza _________________________________________________ n° ___________________
con recapito professionale in ________________________________________________________
via/piazza ___________________________________________________________ n___________
telefono ____________________ fax _____________e-mail _______________________________
iscritto all’Ordine professionale _______________________________________________________
della provincia di ____________________________________ al n°_________________________
posizione professionale (il professionista deve indicare la propria posizione di lavoro (libero professionista, 
dipendente pubblico / privato, docente, etc…)
________________________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________ p. IVA _______________________________

in qualità di:
 libero professionista singolo
 libero  professionista  in  studio  associato  –  art.  17  c.  1  lett.  d)  legge  109/94  (indicare  la 

denominazione dello studio)
 componente di raggruppamento temporaneo - art. 17 c.1 lett. g L.109

In caso di raggruppamento temporaneo o di associazione tra professionisti già costituito o da costituirsi il 
presente modello dovrà essere predisposto da ognuno dei componenti il raggruppamento.
Per i non residenti in Italia indicare l’analogo registro professionale del paese di appartenenza.

CHIEDE
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di partecipare alla selezione di cui all’oggetto relativamente ai seguenti interventi:
( elencare gli interventi di riferimento): Esempio tabella 

N.r
o Descrizione intervento 

Importo 
prestazione

* 
Prestazione richiesta

1 Parco della legalità di Casapesenna (CE) 3.850,00 Collaudo Statico in C.O.
2 Parco della legalità di Casal di Principe (CE) 3.850,00 Collaudo Statico in C.O.
3 Parco della legalità di San Cipriano d’Aversa (CE) 3.850,00 Collaudo Statico in C.O.
4 Centro Giovanile Polivalente di S. Marcellino (CE) 3.850,00 Collaudo Statico in C.O.
5 Centro Giovanile Polivalente di S. Marcellino (CE) 1.250,00 Collaudo Amm. In C.O.

6 Centro di formazione ‘Spazio giovani e Impresa’ nel 
comune di Villa Literno (CE) 3.850,00 Collaudo Statico in C.O.

7 Fattoria dei prodotti tipici di S. Maria La Fossa 3.850,00 Collaudo Statico in C.O.
8 Fattoria dei prodotti tipici di S. Maria La Fossa 1.250,00 Collaudo Amm. In C.O.

*OLTRE IVA e CASSA per legge e meno R.A.

A tal fine , sotto la propria responsabilità, memore delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA: (riservato alle sole associazioni di professionisti):
- ha sede a___________________________ in via  e n.______________________________codice 

fiscale n._____________________________ partita IVA n.____________________________
- il numero e data di iscrizione alla competente CCIAA di______________________________ sono i 

seguenti: n.______________ data ______________
- l’attività esercitata dall’associazione comprende anche l’attività per servizi di ingegneria relativa al 

conferimento dell’incarico sopra indicato;
- la carica di rappresentante è ricoperta da:

nome____________________________cognome_____________________________________ 
luogo di nascita ________________________ data di nascita__________________________
quale_________________________________________________________________________
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’associazione)
nome____________________________cognome_____________________________________ 
luogo di nascita ___________________________ data di nascita___________________________

       quale_________________________________________________________________________

Per il concorrente di altro Stato CEE in luogo dei certificati si fa riferimento a “documento equipollente” o 
“dichiarazione  giurata”  iscrizione  all’Albo  degli______________________  della  provincia  di 
____________________ n._________________ dall’anno ________;

- l’Associazione professionale si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in stato di 
liquidazione  o  di  fallimento,  e  a  carico  di  essa  non  si  sono  verificate  procedure  di  fallimento  o 
concordato nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del presente avviso (oppure: dalla data 
della sua costituzione);
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2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del DPR 554/99 come espressamente 
individuate;

3. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Organo professionale 
di appartenenza ;

4. di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nell’ avviso;

5. di non concorrere alla presente avviso in più di un Raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente e 
quale  componente  di  un  Raggruppamento  temporaneo,  oppure  singolarmente  ed  in  qualità  di 
amministratore,  socio,  dipendente  o  collaboratore  coordinato  e  continuativo  con  incarico  in  corso  di 
associazioni di professionisti (pena l’esclusione di entrambi i concorrenti);

6. di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione necessaria per le 
dovute verifiche di quanto auto dichiarato;

7. che i servizi richiesti dal avviso saranno svolti dai sotto indicati professionisti:(indicare per tutti i
professionisti:  NOME – COGNOME – LUOGO E DATA DI NASCITA – ESTREMI DELL’ISCRIZIONE AL 
COMPETENTE ORGANO PROFESSIONALE – SERVIZIO CHE VERRA’ ESPLETATO)
________________________________________________________________________________
(solo in caso di raggruppamento temporaneo)

8. Che è in regola con gli obblighi previdenziali assicurativi;

9. che si avvarrà dei seguenti collaboratori qualificati od esperti: ___________________________
 (riportare le stesse indicazioni di cui al punto 11) ________________________________________
________________________________________________________________________________

10. che il professionista/i incaricato/i della prestazione in oggetto è individuato nella persona del sig.
nome ___________________________________ cognome___________________________________ nato 
a  _______________________________________  il  _________________  iscritto  all’Ordine 
__________________________ della  provincia  di  _________________ al  n°  _______ed è in  possesso 
della relativa abilitazione e dei requisiti richiesti dal bando di affidamento;

11. (Solo in caso di partecipazione mediante Raggruppamento temporaneo tra professionisti o società da 
costituirsi):  che la  partecipazione alla  presente procedura viene  effettuata  congiuntamente dai  seguenti 
soggetti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12. che ai  fini  della  presente procedura si fornisce il  seguente recapito,  il  n° di  telefono,  n° di  fax,  per 
agevolare i contatti che si rendessero necessari nel corso del procedimento:
indirizzo____________________tel.________fax_______________;e-mail __________________

13 ( facoltativa) di impegnarsi ad avvalersi della collaborazione di un Professionista laureato, ancorché non 
più giovane ma sprovvisto di un adeguato “ curriculum “ ed iscritto al relativo albo professionale da meno di 
cinque  anni,  scelto  dal  responsabile  del  procedimento  tra  professionisti  che  abbiano  dato  la  loro 
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disponibilità;  al  summenzionato  dovrà  essere  corrisposto  almeno  1/5  dell’onorario  spettante  al 
professionista da documentare con copia della fattura emessa; 

14. di possedere una adeguata organizzazione tecnico-professionale oltre a possedere una dotazione di 
macchine  ed  attrezzature  necessarie  per  l’espletamento  dell’incarico,  come  si  evince  da  curriculum 
allegato;

15.  di  impegno  a  produrre,  in  caso  di  aggiudicazione  di  incarico,  polizza  di  responsabilità  civile 
professionale con specifico riferimento ai lavori da collaudare. Detta polizza, rilasciata da una compagnia di 
assicurazioni  autorizzata all’esercizio del  ramo “ responsabilità  civile  generale “  nel  territorio  dell’Unione 
Europea, ove già in possesso del professionista concorrente dovrà essere ampliata alle opere affidata. La 
polizza dovrà decorrere dalla data di inizio dei lavori e terminare alla data di emissione del certificato del 
collaudo definitivo.

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la 
veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  sarò  decaduto  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai  sensi  dell’art.38,  comma  3,  D.P.R.  445/2000,  si  allega al  presente  documento  copia  fotostatica  del 
documento di identità.

data_______________
                                                                                                                                FIRMA
(leggibile e per esteso)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (L. 675/96)
I dati personali raccolti con la presente istanza e quelli allegati alla stessa sono acquisiti ed utilizzati per i  
fini istituzionali previsti dalla legge, e dai regolamenti, nel pieno rispetto della legge n. 675/96 e s.m.i.,. La 
raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto 
sviluppo  dell’azione  amministrativa,  secondo quanto  previsto  dalla  normativa  vigente.  In  relazione  allo 
sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, l’Azienda potrà avvalersi o rapportarsi ad 
altri soggetti pubblici o privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le 
sole finalità richieste in relazione al procedimento..

FIRMA (per accettazione) ..............................................................

Documentazione allegata:
-  Limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo formalmente costituito: atto notarile di mandato 
collettivo speciale con rappresentanza
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-  Limitatamente al  caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituiti:  dichiarazione firmata da 
ciascun componente il raggruppamento nella quale si dichiari la disponibilità a raggrupparsi ed il soggetto 
che assumerà il ruolo di capogruppo mandatario
- Curriculum professionale
- altro specificare:  ___________________________________________________________
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