
 

 

 

DIPARTIMENTO III – SERVIZI TECNICI 

C.d.R. – Ambiente 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

Il Comune della Spezia con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse 
da parte di operatori economici per l’affidamento, con successiva procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016, 
di incarico all’elaborazione del: 
 1.Piano di classificazione acustica comunale, 
 2.Piano di risanamento acustico comunale 

1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 

Comune della Spezia – P.zza Europa n. 1 – 19124 La Spezia 
 
2. OGGETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

 

Redazione e fornitura, in formato cartaceo ed informatico, del: 
 
1.Piano di zonizzazione acustica del Comune della Spezia,  
2.Piano di risanamento acustico comunale, 
3.Rapporto preliminare nonché Rapporto ambientale necessari per la procedura di VAS e 
Valutazione di incidenza, relativa sia al piano di classificazione acustica che al Piano di 
risanamento acustico comunale. 
 
 L’incarico dovrà essere espletato nel rispetto ed in conformità di tutta la normativa di settore 
attualmente vigente ed in particolare la Legge quadro 447/95, DPCM 14/11/97, Legge regionale 
n.12 del 20/03/98, Delibera di giunta regionale 1585 del 23/12/99. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività 
professionali e strumentali: 
Per quanto attiene il Piano di zonizzazione acustica, dovranno quindi essere predisposti e forniti: 

• La cartografia in formato digitale, redatta secondo le indicazioni regionali, e inoltre n° 5 
copie della cartografia in formato cartaceo a colori in scala 1: 10.000 

• elaborazione cartografica secondo la Delibera di giunta regionale 1585 del 23/12/99  
 

• La relazione tecnica illustrativa; 



 

• Le Norme tecniche attuative; 

• L’elenco dei punti sensibili (concertato con l’Amministrazione) 

• Supporto ed assistenza tecnica nelle fasi del processo partecipativo per l’adozione del 
piano fino alla definitiva approvazione, 

• elaborazione del Rapporto preliminare ambientale ai fini della Verifica di assoggettabilità 
del Piano di zonizzazione acustica e del Rapporto ambientale qualora risulti soggetto a 
Valutazione ambientale strategica e Valutazione di incidenza, ricadendo una porzione del 
territorio comunale in S.I.C 
 

Per quanto riguarda il Piano di risanamento acustico dovranno essere predisposti e forniti: 
 

• individuazione aree critiche 
• misurazione fonometriche in numero maggiore di 30 e comunque rappresentativo del 

fenomeno acustico 
• elaborazione cartografica secondo la Delibera regionale 1585 del 23/12/99  
• relazione tecnica relativa al Piano di risanamento che dovrà indicare gli interventi diretti e 

supporto alle revisioni, modifiche ed integrazione degli strumenti urbanistici già adottati ( 
puc, pums, regolamento edilizio, regolamento acustico comunale).  

•  Supporto ed assistenza nelle fasi del processo partecipativo per l’adozione del piano fino 
alla definitiva approvazione, 

• elaborazione del Rapporto preliminare ambientale ai fini della Verifica di assoggettabilità 
del Piano di zonizzazione acustica e del Rapporto ambientale qualora risulti soggetto a 
Valutazione ambientale strategica e Valutazione di incidenza, ricadendo una porzione del 
territorio comunale in S.I.C 
 

 
 

3. TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

La redazione e consegna del Piano di classificazione acustica e relativo Rapporto 
preliminare, Rapporto ambientale necessari per la procedura di VAS nonchè valutazione di 
incidenza, ricadendo una porzione del territorio comunale in S.I.C entro il 31/12/20. 
La redazione del Piano di risanamento acustico e relativo  Rapporto preliminare, Rapporto 
ambientale necessari per la procedura di VAS nonchè valutazione di incidenza, ricadendo 
una porzione del territorio comunale in S.I.C entro il 30/09/21.



 

4. IL CORRISPETTIVO 

 
Il corrispettivo posto è così determinato: 
Piano di classificazione acustica: euro 16000 a base di gara (corrispettivo soggetto a ribasso) 
Piano di risanamento acustico: euro 24000(corrispettivo soggetto a ribasso) 
Per un importo complessivo stimato pari ad euro 40000 euro al netto di Iva e di altri oneri 
previdenziali a norma di legge.  

 

 
5. REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

 
Requisiti di ordine generale ( art. 80 del dlgs 50/2016) 

Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
ed essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente. 

È fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea 
ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o 
di un consorzio stabile di società di professionisti o di società di ingegneria. Il medesimo 
divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi 
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 

 

L'assenza delle condizioni preclusive e la sussistenza dei requisti a contrattare dovranno 
essere comprovati mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R n. 445/2000 compilando il 
modello A, “Dichiarazione sostitutiva”, allegato al presente avviso, che vale anche come 
richiesta di essere invitato alla gara. 
 

 

 
    Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a, d.lgs. n. 50/2016) 
 

Soggetti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Tale iscrizione 
deve abilitare ad espletare le prestazioni attinenti al presente avviso di selezione pubblica: 

-  laurea quinquennale in architettura e/o ingegneria e/ o equipollente, con regolare iscrizione 
all'Ordine professionale di appartenenza; iscrizione al relativo Ordine o Collegio 
professionale; 

- in caso di società di professionisti di ingegneria/architettura l’iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 
- assolvimento degli obblighi APC (Aggiornamento Professionale Continuo) previsti ai sensi 
del DPR n. 137 del 7 agosto 2012. 

 -qualifica professionale di tecnico abilitato in acustica ambientale e registrazione del                



 

proprio nominativo nell’Elenco Nazionale dei tecnici Competenti in Acustica ENTECA;  

Tale qualifica di "Tecnico competente in acustica ambientale", ai sensi dell'art. 2, commi 6° e 
7°, Legge n. 447/1995. Tale requisito deve essere posseduto dal singolo professionista 
partecipante, ovvero, in caso di raggruppamento, dal soggetto che assumerà il ruolo di 
capogruppo. Tale soggetto dovrà curare, in caso di affidamento, personalmente ogni 
adempimento relativo alla revisione e realizzazione del Piano di zonizzazione acustica 
comunale e del piano di risanamento 
 
 

 

Requisiti di carattere tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lett. c, d.lgs. n. 50/2016) 

    I concorrenti devono aver maturato: 

a) esperienze professionali maturate negli ultimi 10 anni : 
redazione di almeno n. 2 piani di classificazione acustica comunale in città con una 
popolazione di almeno 50000 abitanti (in caso di raggruppamento, tale requisito deve 
essere posseduto almeno dal soggetto in possesso della qualifica di tecnico 
competente in acustica); 

b)   esperienze professionali maturate negli ultimi 10 anni: 
 redazione di almeno n. 2 piani di risanamento acustico comunale in città con una 
popolazione di almeno 50000 abitanti (in caso di raggruppamento, tale requisito deve 
essere posseduto almeno dal soggetto in possesso della qualifica di tecnico 
competente in acustica); 

 
Nel caso di avvallimento è onere del partecipante presentare la documentazione richiesta ai 
sensi dell’art. 89 del dlgs 50/16 

 

Requisiti di carattere economico-finanziario: 
 

I concorrenti devono aver conseguito un importo minimo di 80000 euro di fatturato globale nei migliori 
tre esercizi dell’ultimo quinquennio 2015-2019  
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante la 
domanda/autocertificazione di cui all’Allegato A” del presente avviso. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in 
sede di presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della 
procedura di aggiudicazione. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse. 

 

Nel caso di avvallimento è onere del partecipante presentare la documentazione richiesta ai 
sensi dell’art. 89 del dlgs 50/16 
 
 

6.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
In caso di svolgimento della procedura negoziata conseguente al presente avviso, il criterio di 
aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del prezzo 



 

(fattore ponderale punti 20) e del merito tecnico (fattore ponderale punti 80). 
Gli elementi di valutazione delle offerte e le modalità di attribuzione dei punteggi saranno 
comunicati alle imprese invitate alla procedura, nella lettera d’invito.  
 
 
 
 

7. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori interessati dovranno manifestare interesse presentando apposita richiesta 
secondo l’allegato A al presente avviso firmata digitalmente inserendola sulla piattaforma 
gare telematiche all’indirizzo https://laspezia.acquistitelematici.it e registrandosi secondo le 
istruzioni indicate nella piattaforma stessa. 

 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del 10.08.2020 
ore 23.59. 

 
N.B. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inserite nel sistema 
oltre il termine, incomplete o che non attestino il possesso dei requisiti indicati nel 
presente avviso. 

 
Dovrà essere allegata sulla piattaforma, pena l’esclusione, la manifestazione di interesse 
resa secondo il modello allegato (A), sottoscritta digitalmente da ciascun partecipante, dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5. 

 
In caso di società di professionisti o di ingegneria devono essere dichiarati nell’istanza 
di partecipazione i dati personali e professionali di tutti i soggetti comunque designati alla 
prestazione di servizi tecnici oggetto della selezione. 
In caso di studi associati devono essere dichiarati nell’istanza di partecipazione i dati 
personali e professionali di tutti i professionisti associati. 
Per i raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti i dati personali e 
professionali devono essere dichiarati e sottoscritti da ciascun professionista componente il 
raggruppamento, come indicato nell’ allegato B. 
Per i soli raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti i dati personali e 
professionali devono essere dichiarati e sottoscritti dal soggetto mandatario. 

 
 

8. MODALITA‘ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Saranno invitati alla procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b del DLGS n° 50/2016) non 
più di n. 10 soggetti. 
Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 10, l’elenco degli operatori da 
invitare alla successiva procedura negoziata sarà individuato mediante sorteggio effettuato 
dalla piattaforma delle gare telematiche in uso al Comune al momento della pubblicazione 
della gara. Nel caso pervenga un’unica manifestazione di interesse entro la data fissata dal 
presente avviso, l’invito sarà rivolto unicamente al soggetto che avrà presentato domanda, 
purché ne abbia i requisiti



Laura Niggi –Dirigente Ambiente 

E-Mail: laura.niggi@comune.sp.it Tel. 0187727316 
 

 

 
9. ULTERIORI PRECISAZIONI 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para 
concorsuale, di gara d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni in merito. Semplicemente si pubblica un avviso 
finalizzato all’individuazione di professionisti con cui avviare, successivamente, una 
procedura negoziata per il conferimento dell’incarico in oggetto. 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune della Spezia, che sarà libero di avviare 
altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il R.U.P. è l’Avv. Laura Niggi e-mail:laura.niggi@comune.sp.it tel. 

0187/7272316 

 Il presente avviso è pubblicato: 
- sul sito istituzionale dell’ente www.comunedellaspezia.it /Il Comune/Avvisi, bandi di 

gara e appalti/Bandi di gara e contratti/ Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici 
distintamente per ogni procedura/ selezionare Avvisi e ricercare per oggetto; 

- sul sito www.appaltiliguria.it. 
- https://laspezia.acquistitelematici.it 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e nel rispetto delle norme contenute 
dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 in materia di protezione dei dati personali, che: 
▪ il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione é finalizzato allo sviluppo 
del procedimento di gara in oggetto nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti; il 
trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
▪ il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta 
l’annullamento del procedimento; 
▪ i dati conferiti saranno comunicati, qualora necessario per adempimenti procedimentali, 
ad altre pubbliche amministrazioni. 

Titolare del trattamento è il Comune della Spezia con sede legale in Piazza Europa, 1 – 
19124 La Spezia, tel. Centralino +39 01877271 PEC: 
protocollo.comune.laspezia@legalmail.it 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è l’Avv. Marco Giuri Via Cosseria, 28 – 
50129 Firenze, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al 
trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato 
all’interno del regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti: 
dpo@comune.sp.it, consolve@pec.it 

 
          Il Dirigente 
          Avv. Laura Niggi
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Allegato "A" 

AL COMUNE DELLA 

SPEZIA DIPARTIMENTO 

III 

C.D.R. Ambiente 

 PIAZZA EUROPA, 1 

19124 LA SPEZIA 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico professionale 

per l’elaborazione del “Piano di classificazione acustica comunale, Piano di 

risanamento acustico comunale, Rapporto preliminare nonché Rapporto 

ambientale necessari per la procedura di VAS e Valutazione di incidenza” 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. 

nato il ……………………. a ………………………………………………………………………………... 

residente a ………………………………….. in Via/Piazza ……………………………………………........... 

Codice Fiscale n. ………………………..…………….. P. I.V.A. n. ………………………………………….. 

in qualità di: 
 
 

□ singolo professionista; 
 

□ professionista associato; 
 

dello studio      
 

costituto dai seguenti professionisti:  ,  ,    
 

□ legale 
rappresentante 
ovvero 

□  procuratore (indicare estremi 
della procura) di: 
▪ società di ingegneria/architettura  ( indicare denominazione 

società) 
 

▪ società tra professionisti  (indicare denominazione 
società) 

 

▪ consorzio stabile  (indicare denominazione 
consorzio) 

 

▪ consorziata  per  la  quale  il   consorzio  concorre   (indicare 
ragione sociale) 

 
▪ capogruppo/mandatario di un raggruppamento temporaneo già costituito fra: 

( indicare i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo): 
 



Laura Niggi –Dirigente Ambiente 

E-Mail: laura.niggi@comune.sp.it Tel. 0187727316 

 

 
 
 
 

 
 

 

▪ capogruppo/mandatario di una raggruppamento temporaneo da costituirsi fra: ( 
indicare i soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo): 

 
Compilazione Modulo allegato B 

 
 

 
 
 
 

Visto l’avviso di indagine di mercato pubblicato ai fini dell’acquisizione di manifestazioni 
d’interesse ad essere invitati alla gara d’appalto indicata all’oggetto; 

Consapevole delle condizioni essenziali, ma non esaustive, che regolano la successiva gara 
d’appalto e riportate nel predetto avviso, 

CHIEDE 
di essere invitato alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico 

professionale per l’elaborazione del “Piano di classificazione acustica comunale, 

Piano di risanamento acustico comunale, Rapporto preliminare nonché Rapporto 

ambientale necessari per la procedura di VAS e Valutazione di incidenza”
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E 

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n° 445/2000 in caso di dichiarazioni 
false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii.,  

2) di essere in possesso di laurea quinquennale in: 

architettura e/ o equipollente (in caso di equipollenza dovrà essere indicata la normativa di 
riferimento) 

ingegneria e/ o equipollente ( in caso di equipollenza dovrà essere indicata la normativa di 
riferimento) 

 

3)di essere iscritto all'Ordine professionale di appartenenza; iscrizione al relativo Ordine o 
Collegio professionale     al n.      dell’albo professionale       dal     o in caso di 
società di professionisti di ingegneria/architettura di essere iscritti alla C.C.I.A.A. 
di____________________   dal__________________________________
                       
 

4)di aver  proceduto all’assolvimento degli obblighi APC (Aggiornamento 
Professionale Continuo) previsti ai sensi del DPR n. 137 del 7 agosto 2012, 

5)di possedere qualifica professionale di tecnico abilitato in acustica ambientale e 
registrazione del proprio nominativo nell’Elenco Nazionale dei tecnici Competenti in 
Acustica ENTECA  n._______________; 

(Tale qualifica di "Tecnico competente in acustica ambientale", ai sensi dell'art. 2, 
commi 6° e 7°, Legge n. 447/1995. Tale requisito deve essere posseduto dal singolo 
professionista partecipante, ovvero, in caso di raggruppamento, dal soggetto che 
assumerà il ruolo di capogruppo. Tale soggetto dovrà curare, in caso di affidamento, 
personalmente ogni adempimento relativo alla revisione e realizzazione del Piano di 
zonizzazione acustica comunale e del piano di risanamento) 

  

 

 



Laura Niggi –Dirigente Ambiente 

E-Mail: laura.niggi@comune.sp.it Tel. 0187727316 

 

6)di aver elaborato i seguenti piani di classificazione acustica negli ultimi 10 anni   per città con 
una popolazione superiore a 50000 ______________________________-
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

(in caso di raggruppamento, tale requisito deve essere posseduto almeno dal soggetto in 
possesso della qualifica di tecnico competente in acustica); 

 

7) di aver elaborato i seguenti piani di risanamento acustico negli ultimi 10 anni   per città con 
una popolazione superiore a 50000 ______________________________-
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
(in caso di raggruppamento, tale requisito deve essere posseduto almeno dal soggetto in 
possesso della qualifica di tecnico competente in acustica); 

 

8) aver conseguito un fatturato globale di almeno 80000 euro nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio 2015-2019 

9) di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria di 
merito e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte della Stazione Appaltante, 
né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di servizi; 

10)di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamento    UE n. 
679/2016 e nel rispetto delle norme contenute dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento; 

11) di essere iscritto presso (barrare la casella interessata): 

INARCASSA, con posizione n.  ; 

CIPAG, con posizione n.  ; 

altro:  , con posizione n.  ; 

I.N.P.S.: matricola n.  , sede competente di  ; 

I.N.A.I.L.: codice n  , sede competente di 
  ; 

 
 
N.B. Allegato documento di identità o, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del dpr 445/2000, o di un documento di 
riconoscimento 

 
 
Firma 
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Allegato "B" 

AL COMUNE DELLA SPEZIA 

DIPARTIMENTO III 

C.D.R. Ambiente 

 PIAZZA EUROPA, 1 

19124 LA SPEZIA 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico professionale per 
l’elaborazione del “Piano di classificazione acustica comunale, Piano di risanamento 
acustico comunale, Rapporto preliminare nonché Rapporto ambientale necessari per la 
procedura di VAS e Valutazione di incidenza. 
 

I sottoscritti: 
a)   ........................... nato a ..................... il ................... C.F. 
..................................................................................................... 

residente  in  ......................................  via  .......................................  n.  
.......................  cap.  ...............................  nella sua 
qualità di .............................................. della ditta ................................................... con 
sede in ................................... 

b)   ........................... nato a ..................... il ................... C.F. .......................................... 

residente in ................ via................. n. ................ cap. ............................... nella sua 
qualità di ......................... della  ditta 
............................. con sede in ............................ 

c)   ........................... nato a ..................... il ................... C.F. ......................................... 

residente in ................ via................. n. ................ cap. ............................... nella sua 
qualità di ......................... della  ditta 
............................. con sede in ............................ 

DICHIARANO 
 

1) di partecipare alla gara in oggetto in qualità di Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti/Imprese/ non ancora costituito,  secondo quanto stabilito dall’art. 48 del d.lgs. 

50/2016; 

 

2) che detto Raggruppamento Temporaneo  non ancora costituito è composto da: 

 
a) ....................................................MANDATARIA che eseguirà le seguenti parti del servizio 

………………………………………………………….………..con la quota di partecipazione del…………………….. e la 
quota di esecuzione del 

...................................................................................................................

..................... 
b) ........................................................MANDANTE, che eseguirà le seguenti parti del servizio 

……………………………………………………………………..………….……….. con la quota di partecipazione 
del…………………………………………………………………………….e la quota di esecuzione del 

...................................................................................................................

........................................... 
c) ........................................................MANDANTE, che eseguirà le seguenti parti del servizio 

……………………………………………………………….…………..………….……….. con la quota di partecipazione 
del……………………………………………………………………e la quota di esecuzione del 

...................................................................................................................

.......................................... 
d) ....................................................MANDANTE che eseguirà le seguenti parti del servizio 

………………………………………………. ………….………..con la quota di partecipazione del……………………….. e 
la quota di esecuzione del 
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...................................................................................................................

..................... 
e) ........................................................MANDANTE, che eseguirà le seguenti parti del servizio 

………………………………………………………………………..………….……….. con la quota di partecipazione 
del………………………………………………………..e la quota di esecuzione del 

.................................................................................... 
f) ........................................................MANDANTE, che eseguirà le seguenti parti del servizio 

………………………………………………………. ………………..………….……….. con la quota di partecipazione 
del……………………………………….. e la quota di esecuzione del 

...................................................................................................................

.......................................... 
 

N.B. La mandataria dovrà in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria 
 
4) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 

del d.lgs. 50/2016 e quindi a formalizzare, con atto notarile o scrittura privata autenticata, il suddetto 

Raggruppamento Temporaneo di professionisti/imprese, conferendo mandato speciale con 

rappresentanza al mandatario/mandataria. 
 

Luogo.............data.............. 
 

Timbro e  firma mandataria…………………………………………………………………………….. 

 

Timbro e firma mandante ..................................................................................... 

 

Timbro e firma mandante..................................................................................... 

Timbro e firma mandante ..................................................................................... 

 

Timbro e firma mandante ..................................................................................... 
 
 

N.B. Allegato documento di identità o, ai sensi dell’art. 35 comma 2 del dpr 445/2000, o di un documento di 
riconoscimento 
 
 
 
 

        Firma 
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