
 
 
 
 
 
 
 

Quesito 2: 

 

Con riferimento al capitolo 11, paragrafo 11.2 lett.A) del disciplinare di gara “modalità e 

condizioni inerenti all’offerta” si chiede: 

- per quanto riguarda l’allegato D: 

� è l’allegato D stesso considerato come un’unica dichiarazione per tutti i punti 

indicati (da firmare per accettazione), e a cui allegare l’impegno a eventuale RTI 

e dichiarazione dell’assicurazione oppure  

� deve essere prodotta una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 per ogni 

singolo punto per poi allegarla al modello D? 

- in caso di RTI, la dichiarazione/i relative all’allegato D va prodotta dal solo mandatario e 

controfirmata da tutto l’RTI? Oppure ogni componente dell’RTI ne compila una sua? 

- in caso di RTI, quali documenti devono essere prodotti dal mandatario, quali dal 

mandante e quali congiuntamente (e relativa modalità di firma)? 

- in caso di avvalimento quali documenti devono essere prodotti? 

 

Risposta: 

 

 

1. L'allegato D consente, attraverso la sottoscrizione del modulo per accettazione, di rendere 

contestualmente le dichiarazioni e di assumere gli impegni in esso esplicitati.  

Al modulo D devono inoltre essere allegati:  

- in caso di raggruppamento costituendo, le dichiarazioni e indicazioni di cui al punto 2) 

del modulo; 

- dalla sola mandataria, la dichiarazione della compagnia di assicurazione di cui al punto 

4) dello stesso modulo, la quale, in caso di raggruppamento costituendo o costituito, 

deve nominare tutte le Imprese del raggruppamento. 

Si precisa inoltre, che sarà sufficiente inserire nella busta 1 (documentazione amministrativa) 

una sola copia del documento di identità di ciascun sottoscrittore in corso di validità. 



2. in caso di raggruppamento costituendo, ciascun componente dovrà produrre il modello D 

sottoscritto, o in alternativa è consentito che sia prodotto un unico  modello D sottoscritto 

da tutte le Imprese del costituendo RTI completo di allegati. In caso di raggruppamento 

costituito, sarà sufficiente la compilazione e la sottoscrizione del modello D da parte del 

Mandatario, con produzione nella busta 1 – documentazione amministrativa – dell’atto 

costitutivo recante il mandato collettivo e irrevocabile, secondo quanto previsto dal 

paragrafo A.6;  

3. in caso di raggruppamento costituendo: 

- il mandatario deve produrre e, ove richiesto e necessario, sottoscrivere i seguenti 

documenti: 

A.1) DGUE 

A.2) Modello allegato D e relativi allegati 

A.3) Copia eseguito bonifico 

A.4) Copia del Disciplinare e dello schema di contratto sottoscritto con le modalità 

indicate al paragrafo A.4 del disciplinare stesso  

A.5) Documentazione versamento ANAC 

- il mandante/i deve produrre e, ove richiesto e necessario, sottoscrivere i seguenti 

documenti: 

A.1) DGUE 

A.2) Modello allegato D e relativi allegati (vale peraltro quanto sopra detto in ordine 

alla possibilità di sottoscrizione di un unico modello D da parte di tutti i 

componenti del raggruppamento) 

A.4) Copia del disciplinare e dello schema di contratto sottoscritto con le modalità 

indicate al paragrafo A.4 del disciplinare stesso (in alternativa basta un'unica 

copia dei due documenti sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento 

costituendo). 

 

 
4. In caso di avvalimento, si richiama quanto previsto dal disciplinare, pag. 9, par. A.1.2. Oltre 

ai documenti dell’operatore che concorre, devono essere prodotti i seguenti documenti 

dell’ausiliario: 

- modello DGUE 

- dichiarazione sottoscritta dall’ausiliario (e per esso da soggetto munito di idonei poteri 

per impegnarlo) con cui quest’ultimo si obbliga verso il concorrente e verso Infra.To a 

mettere a disposizione le risorse di cui è carente il concorrente per tutta la durata del 

contratto;  

- contratto di avvalimento.  



 


