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l legale rapp
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l legale rapp
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se la rete è 
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ell’art. 45 de
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ordinario n

e dell’operat
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ta di un orga
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non formalm

ore econom
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e di soggetti
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atori aderent
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el comma 4-q
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ero, se l’orga

veste di man

to da costit

partecipano

NÌSTICA 
CA 

a presente ga
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a, ai sensi de
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o di rete che 
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potere di rap
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tuirsi), da o
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mo restando i
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o 

o 
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n 

a 
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o 
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o 
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o 
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soggetti di c

e comprova
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A
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ettera, dovra
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essere prodo

ali esecutori 

dotata di orga
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l’art. 47 del D
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cui alle letter

ati dagli stess
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tiva” dovrà e
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pandi/costitu
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di Consorzio
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cali e finanze 

onio di Caglia

razione di p
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e b) e c) del 
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po al consorz
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peratori econ

quelli dei sin

a e il relati

ssere presen

stituito, dall’o

ppamento; 

ituendo e di 

uendi ed e

onsorzio; 

o ordinario co

U DE SOS ENT
RATO DEGLI E

ri 

ACCO

CIG
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partecipazio

e presentati

zio ordinario
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e dal Conso
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atori econom

rvizio eseguit

2016 relativa

 e finanziar

comma 2 de

dalità previste

d’opera, non

zio ancorché

omma 2 dell’

zare sia i re

nomici conso

ngoli operato

ivo impegno

ntata, nelle m

operatore ec

Consorzio o

ssere intest

ostituito e di 
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a 2 dell’art. 
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enti tempora

mici, ai fini de

ta o in corso

amente ai  re

ria per l’amm

ell’art. 45 del

e dal codice

nché all’orga

é posseduti d

’articolo 45 e

equisiti di q

orziati desig

ori economic

o, come des

modalità indic

conomico m
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tato a tutti 

Consorzio st
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45 del D.lg
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pologia di C

tanza e sogg
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ella dimostraz
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missione alle

l D.lgs. n. 50

, salvo che p

anico medio

dai singoli op
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ualificazione

gnati per l’es

ci consorziati

scritto nel p

cate nella do

mandatario c

stituendo, da
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E URBANÌSTIC
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 economico

2602 codice

s. n. 50/201

onsorziati ind

Consorzio, la
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tori economi
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partecipazio

e procedure 

/2016, devon

per quelli rela

o annuo, ch

peratori econ
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e maturati in

secuzione de

 non design

paragrafo 8.1

ocumentazion
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ori economi

onsorzio med

CA 

al punto 8.1

o facente pa

e civile; nel 

16, tali dichi

dividuati, in 

a Rete di o

dica. 

ici, nonché c
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A esclusa). 

one dei cons

 di affidame
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ativi alla disp

he sono co

nomici conso

1 dell’art. 46

n proprio, si

elle prestazio

nati per l’ese

1 “Documen
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one che il s
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ici del cost

desimo. 

.1 della 

arte del 

caso di 
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sede di 

operatori 
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corrente 
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ento dei 

osseduti 
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omputati 

orziati. I 

, al fine 

a quelli 

oni, sia, 

cuzione 

ntazione 

soggetto 

conomici 

tituendo 
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pre
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resentante d
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resentante d

; 

resentante d

caso di rete

nsi dell’art. 3

riveste la fu

 contenuto 
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inario, in c
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entante di tut

solo in caso

ORADU DE SOS
ESSORATO DE

anze 
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 da ogni co

e c) del rich
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to di integrità

di tutti gli o

n formalment
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tutti gli op

n formalment
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o di rete do
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hiamato art. 
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organo comu
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ori economici

otata di org
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conomici rag

al momento d
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a dei seguen
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al momento d
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ggruppandi/c
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ovvero dal le

formalmente
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formalmente
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CA 
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ante dalla pa

re presentate
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consorziandi,

tazione dell’o
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e costituiti 
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esentanza e

resentante d

firmare digi

onsorziandi, 
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e costituiti 
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rete che part
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più imprese,
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e, in caso di

o in caso di

elle modalità
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, in caso di

offerta; 
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prima della

, lett. b) e c),

ano alla gara

 soggettività
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in caso di

offerta; 
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prima della

tt. b) e c) del
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i 

i 

à 
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i 

l 

a 

, 

a 

à 

e 
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i 

l 

a 
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• dichiara

dall’ope
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all’art. 45, c
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à, ai sensi de

U DE SOS ENT
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P
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ione di organ

ere presentat

re economic
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ato speciale
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all’art. 80, co
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E URBANÌSTIC
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2009, dal leg

te documenta
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ta di compro

n l’offerta pr
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costituiti/non

derenti al co
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ai successiv
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ommi 1, 2, 3

olgere le att
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2001 e 11 de
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tazione: 

o di costituzi
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e di rapprese

ovati poteri d

resentata, a

dai singoli o

n costituiti, 

ontratto di ret

di rappresen
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4A Dichiaraz
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n forma 
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zione di 

D.lgs.n. 

ttuali in 

mpimenti 

cause di 
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b
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nti sono invit
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dei massima

o, ciascun co
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o dei princip
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commercio, 
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dall’art. 83 

esecuzione d
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esso second

oli operatori 
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procedura, c
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come meglio
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). Il requisito
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allo stesso
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