COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)
Viale Regina Elena n. 8/A – C.A.P. 86030 - C.F./P. IVA N. 00225310705
Tel. N. 087597244 – Tel./Fax n. 087597497
E-mail: - comune.tavennacb@legalmail.it -- C/C POST. N. 10695864

Prot. n.

Tavenna Lì,
Spett.le Ditta _________________________
_________________________
_________________________

Trasmessa a mezzo pec:
LETTERA DI INVITO COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI COMUNALI E
STRUTTURE CIMITERIALI
CIG: ZC61968F24
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI TAVENNA, Viale Regina Elena n. 8/A 86030
Tavenna (CB) – C.F. 00225310705 – Tel. 0875/97244 – Fax
0875/97497
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Con la presente lettera di invito, è indetta una gara informale per l’affidamento,
mediante cottimo fiduciario, del servizio, del servizio di manutenzione dell’impianto di
pubblica illuminazione degli immobili comunali e strutture cimiteriali ai sensi dell’art. 125
commi 10 e 11, secondo il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a
base di gara pari ad €. 16.500,00 oltre I.V.A. per la durata di anni 3, secondo quanto
stabilito nel capitolato speciale di appalto allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale.
Si invita codesta ditta a partecipare alla predetta gara fissata per il giorno
20/04/2016 alle ore 15:30 le cui operazioni avranno luogo negli uffici del Comune di
Tavenna.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle situazioni
previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006.
Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti d’ordine generale di cui
all’art. 78 D.P.R. n° 207/2010, nonché all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Sono altresì richiesti i seguenti requisiti di ordine speciale, con espresso richiamo all’art. 79
D.P.R. n° 207/2010, sempre rapportati all’importo dell’appalto da affidare, pari a Euro
133.928,57.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di
ordine tecnico organizzativo:
a) aver eseguito servizi analoghi direttamente o eseguiti da altra impresa sotto la
responsabilità del direttore tecnico dell’impresa partecipante, purché quest’ultimo faccia
parte dell’organico dell’impresa richiedente, nel quinquennio antecedente la data della
lettera d’invito, non inferiore all’importo dell’appalto da affidare.
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così convenzionalmente
rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica relativamente alla quale i concorrenti dovranno fornire
l’indicazione delle componenti di maggior rilievo, di cui dispongono a titolo di proprietà,
locazione finanziaria e/o noleggio.
Ulteriore precisazione in merito ai requisiti di partecipazione delle imprese singole.
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi relativi per l’importo totale dei lavori, oppure
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata.
Qualora l’offerente sia anche esecutore delle opere di impiantistica di cui all’art. 1 della
legge n. 46/90 come aggiornato dal DPR 380/2001 (opere da elettricista, da idraulico,
ecc.), deve risultare il riconoscimento ad operare nell’ambito di impianti di cui alla legge
stessa, nonché i requisiti tecnico professionali preposti di cui all’art. 2 della medesima
legge.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 34 del DLgs 163/2006 e successive
modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli
articoli 92 del D.P.R. n° 207/2010 e successive modificazioni, e art. 37 del DLgs 163/200 e
successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n° 34/2000.
CASI DI DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra di loro in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione
temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.
I consorzi di cui al comma 1, lett. b) e c), art. 34, del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ altresì vietata l’associazione in partecipazione.
RICEZIONE OFFERTE
Modalità di presentazione dell’offerta:
Il termine ultimo di ricezione del plico contenente la documentazione necessaria per
l’ammissione alla gara e la busta chiusa dell’offerta è fissato perentoriamente per il giorno
20/04/2016 alle ore 14:00.

Oltre il termine predetto non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva, rispetto a precedente offerta.
L’invio del plico, contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara e
la busta chiusa dell’offerta, deve esclusivamente essere effettuato: a mezzo
raccomandata postale, sia essa consegnata mediante servizio pubblico o a mano in
corso particolare, ovvero semplicemente a mano, anche tramite corriere privato,
direttamente all’ufficio Protocollo del Comune. Il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità
alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo
utile.
Il plico predetto deve, a pena di esclusione:
_ essere chiuso e sigillato o con ceralacca o con apposizione di timbro o controfirmato sui
lembi di chiusura (per lembi di chiusura s’intendono i lati incollati dopo l’inserimento del
contenuto e non anche i lati incollati durante la fabbricazione), in modo tale da
assicurare la segretezza;
_ recare l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile della denominazione del
concorrente, nonché dell’oggetto dell’appalto;
_ essere trasmesso al seguente indirizzo COMUNE DI TAVENNA, Via Regina Elena n. 8/A
86030 Tavenna (CB).
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno n.2 buste, contrassegnate con le lettere
“A”, “B”, anche esse chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura i n moda da evitare
manomissioni e recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura,
rispettivamente:
• Busta “A - Documentazione Amministrativa”;
• Busta “B - Offerta economica”.
BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta A “Documentazione Amministrativa” debbono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, in carta semplice, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con
la quale il legale rappresentante della ditta concorrente attesta il possesso dei requisiti di
ordine generale (requisiti di capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché dei requisiti di ordine speciale .
Per le Imprese in possesso di attestato di qualificazione rilasciata da una SOA le
dichiarazioni relativamente alla capacità tecnica, possono essere sostituite con la
presentazione dell’attestazione di qualificazione in originale o in copia dichiarata
conforme all’originale accompagnata da copia di un documento di identità del
dichiarante.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- comporta sanzioni penali (D.P.R. 445/2000 art. 76);
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara ed alle
successive gare per ogni tipo di appalto.
- comporta l’incameramento della cauzione provvisoria, nonché la segnalazione
all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA
Nella Busta “C” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, la seguente
documentazione:
1) dichiarazione in bollo, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa
concorrente o da un suo procuratore, contenete l’indicazione, in cifre ed in lettere
del massimo ribasso unico percentuale del prezzo rispetto all’importo dei lavori
posto a base di gara con indicazione degli oneri di sicurezza interni aziendali ai
sensi dell’art. 87, comma 4 del D. LGs. 163/2006 e s.m.i.;

SVOLGIMENTO DELLA GARA
Le operazioni di gara avverranno c/o la sede del COMUNE di Tavenna il giorno
20/04/2016 dalle ore 15:30 e seguenti.
Il Presidente della gara si riserva le seguenti facoltà insindacabili:
_ di non fare luogo alla gara stessa, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti,
senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
_ di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi.
La gara si aprirà con l’esame della documentazione presentata dai concorrenti a
corredo delle loro offerte per l’ammissione alla gara medesima.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara, il giorno fissato dalla lettera di invito, salvo modifiche che saranno
tempestivamente comunicate ai concorrenti) per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto
formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate,
procede a:
· verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione
amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le
offerte dalla gara;
· verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
· verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in
situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in situazione di
collegamento ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
· all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali e speciali;
· all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione
di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui
Successivamente, la commissione giudicatrice, apre le buste “2 – Offerta Economica”,
contenenti le offerte relative al prezzo offerto.
· Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre, qualora non
l’avesse già prodotta in sede di prequalificazione, e non sia stato sorteggiato in sede di
gara, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.
N.B. La documentazione di cui sopra potrà essere presentata in originale o in copia
autentica.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione
appaltante.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte
dell’organo competente.
Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il

provvedimento soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giorni
dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso
dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente
che segue in graduatoria.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
a) Dopo l’aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario, qualora non sia in possesso
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, deve presentare, entro il termine
prescritto dalla richiesta della stazione appaltante e con le modalità di cui alla voce
“Documentazione necessaria per la dimostrazione dei requisiti d’ordine speciali dichiarati
– art. 79 del D.P.R. n° 207/2010” la documentazione attestante i requisiti speciali, se non
già fornita in precedenza. Altresì la stazione appaltante procederà a richiedere, nella
medesima lettera, la documentazione o le indicazioni necessarie per la verifica d’ufficio
del possesso dei requisiti previsti dall’art. 78 del D.P.R. n° 207/2010 e dall’art. 17 della L.n°
68/1999, nonché per la verifica d’ufficio circa l’insussistenza delle cause di esclusione
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/99.
Qualora la documentazione non pervenga entro il termine perentorio prescritto o non sia
idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta il concorrente è escluso e la
stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori e più gravi provvedimenti ai sensi delle
disposizioni vigenti, incamera la cauzione provvisoria, e procederà alla nuova
aggiudicazione, in applicazione dell’articolo 113, comma 4, del D.Lgs. 163/99 e s.m.i.;
b) L’aggiudicatario a richiesta dell’Amministrazione Comunale dovrà costituire le garanzie
previste dagli articoli 123 e 125 del D.P.R. n° 207/2010 e dall’articolo 113, comma 1,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RESPONSABILI
Responsabile del Procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 è il Geom. Angelo
BERARDI.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Geom. Angelo BERARDI)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Giuseppe LAMELZA)

Spett.le COMUNE DI TAVENNA
Via Regina Elena n. 8/A
86030 Tavenna (CB)

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO, ai sensi dell’art. 125
commi 10 e 11 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE CIMITERIALI
Il/Isottoscritto/i.....................................................................................................................................
nato il ....................................... a ............................................................................................... in
qualità di ….........................................................................................................................................
dell’operatore economico ..............................................................................................................
con sede in ........................................................................................................................................
con codice fiscale n° .......................................................................................................................
con partita IVA n° ..............................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto e, consapevole delle conseguenze penali previste per
dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 di partecipare
alla procedura indicata in oggetto
DICHIARA
a.1.0)
che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:
……………………………………………………………………………………...….(nome e cognome)
.………….……………………..……….………………………………….……(luogo e data di nascita)
……..………………………………………………………………………...……………………….(carica)
……………………………………………………………………………………...….(nome e cognome)
.………….……………………..……….…………………………………….…(luogo e data di nascita)
……..……………………………………………………………………..…………………………..(carica)
che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
…………………………………………………….………………………………...….(nome e cognome)
.………….……………………..……………………………………..….………(luogo e data di nascita)
……………………………………………………...............................................….(nome e cognome)
.………….……………………..……….…………………………………..……(
che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento
dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
……………………………………………………………………………………...….(nome e cognome)
.………….……………………………………………………...……….………(luogo e data di nascita)
……..…………………………………………………………………………………..……………..(carica)
……………………………………………...……………………………………...….(nome e cognome)
.………….……………………..……….………………………………….……(luogo e data di nascita)
……..……………………………………………………………………..…………………………..(carica)

a.1)

che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra
indicate, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori
pubblici di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006; In particolare:
a.1.1) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non è
pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
a.1.2) che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti indicati, non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Nella
medesima dichiarazione, a norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs.
163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento a tutte le persone
fisiche di cui sopra, le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato
concesso il beneficio della non menzione.
a.1.3) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo
nell’ultimo biennio per violazioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
a.3.1) di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico;
a.3.2) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle
condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e, di
conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta
per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili.
a.3.3) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente lettera
d’invito;
a.4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di
sicurezza, anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/2006;
a.5) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
a.6) di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more
della stipulazione del contratto;
a.7) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto,
in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi
all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di
iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolgono i lavori oppure
ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai
contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nel Veneto anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi
dipendenti;
a.8) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ___________________________, matricola n. ______________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di __________________________, matricola n. _______________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa Edile di __________________________, matricola n. ________________________

(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) e che l'impresa stessa è in
regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicare il C.C.N.L. ___________________________________ (riportare il settore pertinente);
a.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12
marzo 1999, n. 68)
ovvero
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore
a quindici
ovvero
che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e
non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto
informativo di cui all’art. 9 della L.68/99;
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla
data della seconda assunzione successiva al 18.1.2000
a.10) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi
dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2) del D.Lgs 81/2008;
a.11)
a) aver eseguito servizi analoghi direttamente o eseguiti da altra impresa sotto la
responsabilità del direttore tecnico dell’impresa partecipante, purché quest’ultimo faccia
parte dell’organico dell’impresa richiedente, nel quinquennio antecedente la data della
lettera d’invito, non inferiore all’importo dell’appalto da affidare.
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così convenzionalmente
rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica relativamente alla quale i concorrenti dovranno fornire
l’indicazione delle componenti di maggior rilievo, di cui dispongono a titolo di proprietà,
locazione finanziaria e/o noleggio.
a.12) indica indirizzo e numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di
documentazione o informazioni, nonché di autorizzare tale mezzo di
comunicazione per le informazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 5 e 5
bis.
Nel caso di associazione temporanea di imprese, la dichiarazione va resa da tutti i
soggetti che costituiranno l’associazione.1
2)
(eventuale) Nel caso di associazioni temporanee di imprese, devono essere
prodotti:
2.a) Atto costitutivo dell’Associazione temporanea di imprese costituito da:
- mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante
da scrittura privata autenticata, recante l’indicazione della quota di
partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento;

1

Per il caso in cui l’impresa invitata si presenti in raggruppamento con altra impresa, come consentito dall’art. 37
comma 12 del D. Lgs. 163/06.

- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante
dell'impresa capogruppo.
È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto
notarile.
oppure
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione
sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in
caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di
partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento.
Nel caso di associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 37
del D. Lgs. 163/2006.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione
temporanea, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in
associazione.

luogo e data: ________________________

Firma

__________________________

’istanza e le dichiarazioni dovranno essere sotto scritte dal legale rappresentante
dell’impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l’impresa) o del consorzio
o del G.E.I.E., a pena di esclusione dalla gara.
Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora
costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di ciascuna impresa
raggruppata, a pena di esclusione dalla gara.
Nel caso di consorzio, ex art. 2602 del codice civilegià costituito, o di G.E.I.E, l’offerta
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate del consorzio o del G.E.I.E. e di
ciascuna impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E., a pena di esclusione dalla
gara. Nel caso di consorzio, ex art. 2602 del codice civile non ancora costituito, l’offerta
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di ciascuna impresa consorziata, a
pena di esclusione dalla gara. Per tutte le altre forme di consorzio, l’offerta dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentate del consorzio.

OFFERTA ECONOMICA
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMMOBILI COMUNALI E
STRUTTURE CIMITERIALI
Il sottoscritto___________________________________________________________________________
nato a ______________________il______________ residente a________________________________
in Via _________________________________________________________ al n.____ in qualità di
Legale Rappresentante dell’Impresa _________________________________ avente sede
legale in _______________________________(___) alla Via ______________________ al n ________
OFFRE
Per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto il ribasso percentuale sui lavori posti a base di
gara,

al

netto

del

ribasso

d’asta

del

__________________%,

in

lettere_______________________________________________________________________

DICHIARA
Che gli oneri per la sicurezza interna previsti dall’art. 87, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. ammontano a complessivi €. ____________________________

luogo e data: ________________________

Firma

______________________________

