
 
 

  
AVVERTENZE  

PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE  
DEGLI ALLEGATI 

OGGETTO. Manifestazione di interesse in ordine a possibili forme di gestione volte alla 
valorizzazione e rivitalizzazione del complesso immobiliare adibito a Centro congressi di zona 
Bagni 
 

• Al fine di evitare eventuali omissioni si invita a prestare la massima attenzione nella 
compilazione dei presenti modelli in ogni sua parte barrando altresì le caselle di fianco alle 
lettere cui le dichiarazioni si riferiscono. Non è causa di esclusione dalla gara la produzione di 
un modello differente dai presenti purché in essi siano riprodotte tutte le dichiarazioni previste 
dai presenti modelli. 

• Qualora vi sia un’opzione dovrà essere barrato unicamente il riquadro corrispondente alla 
situazione effettiva. 

• Nel caso in cui non vi sia da scegliere un’opzione barrare (se presente) il riquadro a conferma 
della dichiarazione. 

• Nel caso del concorrente singolo, tutti i documenti di gara dovranno essere sottoscritti dal legale 
rappresentante dell’operatore economico. 

• Nel caso di consorzio di cooperative/imprese artigiane o consorzio stabile, tutti i documenti di 
gara dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del consorzio. 

• Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzi di concorrenti già costituiti, tutti i 
documenti di gara  dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore 
economico capogruppo. 

• Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzi di concorrenti non ancora costituiti, tutti i 
documenti di gara dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore 
economico capogruppo oltre che da tutti i legali rappresentanti che fanno parte del 
raggruppamento. 

• ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. n.445/2000 in allegato alla dichiarazione  deve essere 
prodotta  fotocopia di un documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i seguenti: 
carta di identità 
patente di guida 
passaporto 
porto d’armi 
Nel caso di corretta produzione di fotocopia del documento la dichiarazione è da prodursi in 
carta semplice. Altrimenti la firma deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 
n.445/2000 apponendo apposita marca da bollo. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

LEGENDA DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 
 

1) DICHIARAZIONE mod.1 se RTI non costituito anche il mod.2  compilati 
secondo le istruzioni sopra evidenziate. 

 
2) PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 
 

3) BREVE PRESENTAZIONE DEI SOGGETTI come da art.4 lett.b 
dell’avviso (sottoscritta dal concorrente o dai concorrenti con allegata 
fotocopia del documento identità) 

 
4) PROGETTO INIZIATIVA come da art.4 lett.c, d ed e) dell’avviso 

(sottoscritta dal concorrente o dai concorrenti con allegata fotocopia del 
documento identità) 

 
 
5) Ogni altro documento utile. 
 

 


