Allegato A
Spett.le Comune di Ferentino
Piazza Matteotti, n. 17
03013 Ferentino (Fr)
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 183 comma 15 DEL D. LGS. 50 DEL 18
APRILE 2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO COMUNALE DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING

C.U.P. G87H1600114000

C.I.G. 72042764A0

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a _________________________________________il ___________________________
residente nel Comune di _____________________________Provincia __________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________
legale rappresentante della _________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ Provincia _____________________
Via/Piazza_____________________________________________________________ n. ________
codice fiscale _________________________________ Partita IVA ________________________
Telefono _____________ fax __________________________ pec ________________________
mail ____________________________________
con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di servizi,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla presente procedura di gara ai fini dell’affidamento dei servizi
di cui all’oggetto come:
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente)
□ singolo
□ capogruppo di RTI
□ mandante di RTI
□ consorzio
□ consorziato

ALLEGA:

1.
2.
3.
4.
5.

Allegato B) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
Allegato C) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – organizzativa;
Allegato D) Requisiti del progettista
Attestato di sopralluogo;
dichiarazione di un istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione contenente
l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa
alla cauzione definitiva, in favore dell’Ente concedente, valida fino al collaudo definitivo
dell’intera opera cimiteriale e pari al 10% dell'importo dei lavori previsti dall’offerta;

6. quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza originale, in favore
dell’Ente concedente, relativa alla cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo
di €. 8.360.224,64 esclusa Iva, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta, nonché da un'ulteriore cauzione in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento ai sensi dell’art. 183 comma 9) del Codice, come desumibile dal progetto
preliminare (rectius: Progetto di fattibilità tecnico-economica) posto a base di gara;
7. attestazione del possesso delle capacità finanziarie ad eseguire i lavori oggetto della
concessione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. n.
385/93, attestanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente e riferite
espressamente al presente appalto ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. 50/16, parte I, lett.
a);
8. attestazione di avvenuto versamento della somma di € 200,00 dovuta a titolo di contributo a
favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
della deliberazione 3 novembre 2010 dell’Autorità medesima, con le modalità stabilite dalla
stessa, indicando la propria denominazione, il proprio codice fiscale e il codice identificativo
della procedura;
9. Documento denominato “PassOE” che attesta che l'operatore economico può essere
verificato tramite AVCpass.
_________________ lì _____________

Il Dichiarante
______________________________________
(firma per esteso e timbro dell'impresa)

Avvertenza:
nel caso di presentazione di offerta da parte di un Consorzio di Cooperative, dovrà essere
presentata un'istanza conforme alla presente, oltre che dal Consorzio medesimo, anche dalla/e
Cooperativa/e per le quali il Consorzio concorre.

Nel caso di presentazione di offerta da parte di un R.T.I. La presente istanza dovrà essere
compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ogni partecipante al raggruppamento.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa
procura e il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 commi 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le
dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di esclusione . Si precisa che nel caso di
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento o consorzio.
N.B. Allegare fotocopia non autentica del documento di riconoscimento.

