Comune di Francavilla al Mare
Medaglia d’Oro al Valore Civile
Provincia di Chieti

Corso Roma, 7 – 66023 – Francavilla al Mare – CH
protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it

SETTORE I

Centrale Unica di Committenza
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
LAVORI SU RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN C.DA

LAVORI

PRETARO

IMPORTO DEI LAVORI

€ 392.151,51=

CIG

77684041C8

1. ENTE APPALTANTE: CUC Francavilla - Comune di Francavilla al Mare – Settore I - Corso Roma, 7; Tel.
085.4920202; Telefax 085.4920210; PEC: servizio.appalti@pec.comune.francavilla.ch.it;
CPV: 45232130-2
NUTS ITF14
CUP: B25B18013880004
2. GIORNO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara avrà luogo alle ore 10:00 del giorno
12.02.2019 presso l’Ufficio CUC sito presso la Sede Comunale, in C.so Roma, 7, in seduta pubblica.
Eventuali aggiornamenti della data stabilita per l’inizio delle operazioni di gara saranno resi noti con avviso
pubblicato sul sito: www.comune.francavilla.ch.it.
3. IMPORTO A BASE DI GARA: L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed
I.V.A. esclusa, ammonta ad € 392.151,51=come da tabella che segue:

Lavori

Cat.

Class.

Importo
Complessivo a
base di gara

Oneri Sicurezza
non soggetti a
ribasso

LAVORI SU RETE RACCOLTA ACQUE
BIANCHE IN C.DA PRETARO

OG6

II

€ 392.151,51=

€ 22 408,37=

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutti i
soggetti indicati nell’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici ed alle condizioni stabilite dal medesimo articolo
che si intendono tutte richiamate.
Ai fini della partecipazione alla gara, i Concorrenti, pena l’esclusione, devono possedere:
a) Certificazione SOA attestante il possesso dei requisiti di qualificazione indicati nella surriportata
tabella (Cat. OG6, Class. II)
b) Certificazione di qualità ISO 9001/2015
c) Certificazione di qualità ISO 14001/2015
d) Certificazione di qualità OHSAS 18001/2007
Tutte le certificazioni di cui ai punti b), c) e d) debbono essere possedute, in caso di ATI, da tutte le imprese
associate, pena l’esclusione dell’ATI. Parimenti in caso di Consorzi le suddette certificazioni dovranno essere
possedute sia dal Consorzio che dalle consorziate indicate come esecutrici dei lavori, pena l’esclusione.
In materia di ATI si applica integralmente quanto stabilito dall’art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o Consorzio a
pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione.

Si specifica che ai concorrenti è richiesto, a pena di esclusione, il possesso delle suddette certificazioni in
relazione ai particolari lavori oggetto di appalto e riferiti al potenziamento della rete fognaria delle acque
bianche, per la cui realizzazione, in rapporto ai materiali da utilizzare, dovranno essere rispettati i criteri
minimi ambientali di cui ai decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche
in vista del conseguimento di specifici obiettivi ambientali e della rilevanza dei lavori stessi dal punto di vista
della sicurezza sociale e della pubblica incolumità.
Si precisa inoltre che le certificazioni in questione hanno natura soggettiva, in quanto acquistabili sulla base
di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore e non scindibili da essa, e che
pertanto è richiesto il possesso delle stesse in capo a tutti i soggetti concorrenti, compresi tutti i componenti
dei concorrenti a formazione plurima.
Le certificazioni di cui ai punti b), c) e d), quindi, non possono essere oggetto di avvalimento,
pena l’esclusione (Del. ANAC n. 837/2017).
5. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con riduzione dei termini fino alla metà ai sensi dell’art 36,
comma 9 e art. 60, comma 3 del DLgs 50/2016.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara di appalto verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle
offerte pari o superiori alla soglia di anomalia.
7. DOCUMENTI DA PRODURRE: Unitamente all’offerta economica dovrà essere trasmessa, pena
l’esclusione, la documentazione richiesta nell’allegato Disciplinare di Gara.
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8. MODULISTICA: Tutte le dichiarazioni debbono essere rese utilizzando i moduli allegati al Disciplinare di
Gara.
9. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: La documentazione richiesta deve
essere contenuta in plico sigillato (senza ceralacca) e controfirmato sui lembi di chiusura riportante le
diciture in ordine all’oggetto, alla data della gara e al mittente, ivi incluso l’indirizzo PEC, pena l’esclusione
dalla gara.
Il plico deve pervenire all'indirizzo sotto indicato, entro le ore 12:00 del giorno 11.02.2019 a mezzo del
servizio postale o di corriere autorizzato.
È ammessa la consegna diretta.
Sul frontespizio del plico deve essere indicato, oltre al nominativo dell'Impresa mittente, il numero telefonico
e di Fax, l’indirizzo e-mail e PEC, la seguente dicitura "Offerta per la gara d’appalto dei LAVORI SU RETE
RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN C.DA PRETARO. Termine di scadenza: 11.02.2019
L'indirizzo a cui deve pervenire il plico è il seguente: “Comune di Francavilla a Mare – Corso Roma, n. 7 –
66023 – Francavilla al Mare (CH)”.
La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità circa il ritardo nel recapito e circa l’integrità dei
plichi contenenti le offerte. La tempestiva e regolare consegna del plico, pertanto, è ad esclusivo onere e
rischio del Concorrente su cui graveranno, ad ogni titolo, le conseguenze di eventuali ritardi, disguidi, errori
o inesattezze nel recapito.
Oltre il termine di presentazione sopra indicato, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche sostitutiva
o aggiuntiva all’offerta precedente.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile, come avanti specificato.
Non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato.
10. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Ore 12:00 del 11.02.2019
11. AVVALIMENTO: Si applica la disciplina di cui all’89 del Codice dei Contratti

12. SUBAPPALTO: Si applica la disciplina di cui all’105 del Codice dei Contratti
13. PRIVACY: I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal
presente disciplinare di gara.
14. PUBBLICAZIONE: Il bando di gara, il disciplinare di gara e la Convenzione sono visionabili e scaricabili
all’indirizzo http://francavilla.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
15. RICORSI: Organo Responsabile delle Procedure di Ricorso: TAR Pescara
Indirizzo: Via Antonio Lo Feudo, 1 - 65129 Pescara PE
Telefono: 085.918661
Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o conoscenza dell’atto lesivo.
Bando e disciplinare di gara
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RUP: Arch. Maurizio Basile
Il Funzionario della CUC
Dott. Umberto Peca
Il Dirigente del Settore I
Responsabile della CUC
Dott.ssa Emanuela Murri

Francavilla al Mare 17.01.2019
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Comune di Francavilla al Mare
SETTORE I
Centrale Unica di Committenza

servizio.appalti@pec.comune.francavilla.ch.it
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI SU RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN C.DA
PRETARO

DISCIPLINARE DI GARA
Art. 1
DOCUMENTAZIONE DI GARA
All’interno del plico contenente l’offerta devono essere inserite 2 diverse buste, contraddistinte
rispettivamente dalle lettere "A" e "B", sigillate e controfirmate dal legale rappresentante sui lembi di
chiusura, come di seguito:
1.1 - BUSTA “A” – Documentazione amministrativa
La busta “A”, recante la dicitura “Documentazione amministrativa”, deve contenere:
a)

Domanda di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni, da redigere sull’allegato Modello
B, sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante, nella quale dovranno essere indicati tutti i dati
dell’operatore economico. Il Concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende partecipare alla
procedura: se operatore singolo o associato, ed, in tale ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di
partecipazione all'associazione, comunque costituita. Ciascun operatore facente parte dell’eventuale
associazione dovrà presentare apposita istanza da redigere tramite il Modello B. In caso di ATI dovrà
essere compilata, firmata e allegata la relativa dichiarazione da redigere sull’allegato Modello D.

b)

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che non
sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., da
rendere

tramite

DGUE

in

formato

elettronico. Il

modulo

on

line

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it deve essere compilato, stampato e poi inoltrato con gli
altri documenti richiesti. In caso di ATI il DGUE va presentato da ciascun componente l’ATI, pena
l’esclusione.
c)

Certificato o Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. I Concorrenti degli Stati
dell’Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l’iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella
oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
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s.m.i.
d)

Attestazione SOA circa il possesso requisiti tecnico – organizzativi ed economico – finanziari:
attestazione in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. autorizzata, per classifica e categoria che
abilita l’Impresa alla partecipazione alla corrente gara, ovvero, copia della predetta attestazione
autenticata nei modi di legge (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

e)

Certificazione di qualità ISO 9001/2015 in corso di validità;

f)

Certificazione di qualità ISO 14001/2015 in corso di validità;

g)

Certificazione di qualità OHSAS 18001/2007 in corso di validità;

h)

Dichiarazione, da redigere sull’allegato Modello C, con la quale l’operatore economico attesta di
aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, gli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi lavori, di aver
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi medesimi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della
disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di
attrezzatura adeguata all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. L’operatore
economico, inoltre deve dichiarare in modo esplicito di aver letto ed accettato tutte le condizioni
previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, ivi incluse quelle inerenti le modalità di svolgimento dei
lavori. In caso di ATI la presente dichiarazione va resa da tutte le imprese raggruppate, pena
l’esclusione.

i)

Garanzia fideiussoria pari al 2% dell'importo dei lavori prestata nelle forme e nei modi
stabiliti dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.
La garanzia deve avere efficacia per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo
proroga su richiesta della Stazione appaltante e deve essere corredata dall’espressa rinuncia da
parte del fideiussore dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto in conformità a quanto
previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
Per le associazioni temporanee di Imprese non ancora costituite, la garanzia su indicata dovrà riportare,
quali soggetti obbligati, tutte le Imprese che comporranno il raggruppamento e dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante delle Imprese medesime.

j)

Dichiarazione delle opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 come da art. 7 del presente Disciplinare di Gara.
La mancanza di tale dichiarazione non potrà dare luogo a subappalto.

k)

Ricevuta di versamento, in originale, a pena di esclusione, della contribuzione di Euro 35,00=
effettuato secondo le istruzioni operative consultabili sul sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

l)

PASSOE

m) CD contenente in formato pdf tutta la documentazione cartacea contenuta nella busta A
Documentazione Amministrativa.
Tutta la suddetta documentazione è richiesta a pena di esclusione.
Bando e disciplinare di gara
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1.2

BUSTA “B” – Offerta economica

La busta “B”, recante la dicitura “Offerta Economica”, deve contenere la dichiarazione redatta su modello
A in cui sono indicati:
a. la percentuale unica di ribasso sull’importo a base d'asta, che deve essere espressa in cifre ed in
lettere. In caso di discordanza, sarà ritenuta valida l’offerta in lettere;
b. i costi propri della manodopera ed i costi interni per la sicurezza del lavoro (art. 95, comma l0, del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.).
L’offerta deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione “di aver tenuto conto
delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo
metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dci lavori secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.”
L'offerta deve essere firmata, pena l’esclusione, dall’operatore economico.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’offerta economica deve essere redatta sul modello allegato (MODELLO A) e deve contenere tutte le
indicazioni di cui sopra, pena l’esclusione.
L’offerta economica non può essere soggetta a soccorso istruttorio.
ART. 2
SOCCORSO ISTRUTTORIO
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità inerenti le dichiarazioni e i documenti prescritti
dal presente Disciplinare di Gara si applica quanto disposto dall’art. 83 comma 9. Il Seggio di Gara potrà
procedere con immediatezza all’acquisizione della documentazione mancante. Verranno comunque assegnati
non più di 2 (due) giorni per le eventuali integrazioni, da trasmettere esclusivamente via PEC, decorsi
inutilmente i quali si procederà all’esclusione.
Art. 3
OFFERTE ANOMALE
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 8
del Codice dei Contratti.
Art. 4
OFFERTE A PARI MERITO
Nel caso di offerte con identico ribasso l'aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio ai sensi
dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
Art. 5
AVVERTENZE GENERALI
a) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata. Tutte le dichiarazioni del presente bando devono essere rese a
norma del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, accompagnate da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Bando e disciplinare di gara
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b) Oltre agli oneri contemplati nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell’aggiudicatario tutte
le spese previste dall’art. 8 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. n. 145/2000 e
quelle previste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016,
pubblicato in G.U. n. 20 del25/0112017.
c) Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto verranno effettuate dalla stazione
appaltante tramite pec.
d) Ai sensi dell’art. 2, comma 5 quinquies, del D.Lgs. n. 53 del 20/03/2010, è obbligo del Concorrente
indicare, all’atto della presentazione della candidatura o dell’offerta, il domicilio eletto per le
comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di telefono e di fax per l’invio
delle comunicazioni relative alla gara.
e) I Concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla gara entro 30 giorni a
decorrere dalla aggiudicazione. Passato tale periodo, l'Amministrazione non risponderà più di
eventuali perdite o non ritrovamenti della documentazione presentata.
Il Funzionario della CUC
Dott. Umberto Peca
Il Dirigente del Settore I
Dott.ssa Emanuela Murri
Allegati:
A Modello di Offerta Economica
B Modello di Istanza di Partecipazione
C Modello di dichiarazione sostitutiva
D Modello di dichiarazione ATI
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(MODELLO “A”)
OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: LAVORI SU RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN C.DA PRETARO
Mandatario

Mandante

Il sottoscritto
C.F
In qualità di
Dell’Impresa

OFFRE
Sull’importo soggetto a ribasso d’asta la seguente percentuale di ribasso:
Ribasso in cifre

Ribasso in lettere

DICHIARA ALTRESI’
che l’importo degli oneri e dei costi per la sicurezza aziendale, e di quelli relativi alla manodopera, ai sensi dell’art. 95,
comma 10 del D. Lgs 50/2016, sono i seguenti:
Costo della Sicurezza in cifre__________________________________________________________
Costo della Sicurezza in lettere________________________________________________________

Costo della Manodopera in cifre ______________________________________________________
Costo della Manodopera in lettere _____________________________________________________
L’Offerente dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative
delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione
dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
L’Operatore Economico

L’Offerta economica deve essere sottoscritta, in caso di ATI, dal mandatario e da tutti i mandanti, pena
l’esclusione.
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(MODELLO “B”)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: LAVORI SU RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN C.DA PRETARO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto

C.F

Luogo e data di nascita

In qualità di
Dell’Impresa

P. IVA

Sede dell’Impresa

Telefono

PEC

CHIEDE
di essere ammesso alla gara in oggetto e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
1 - Che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, come dettagliato
nell’allegato DGUE.
2) - Di accettare espressamente l’utilizzo della posta elettronica e, in subordine, del fax, come unico strumento di
comunicazione di gara, specificando che l’indirizzo PEC e numero del fax al quale inviare le comunicazioni inerenti la
gara sono i seguenti:
PEC: _____________________________________________________ FAX: _____________________
Detti recapiti non sono condivisi con altre imprese partecipanti alla gara.
3) – Per quanto concerne eventuali condanne penali riportate dichiara:
Di non aver subito alcuna condanna, ivi comprese quelle che hanno beneficiato della non menzione.
ovvero, in caso di condanne:
Bando e disciplinare di gara
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Di aver subito le seguenti condanne: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Data _________________________
L’Operatore Economico

In caso di ATI la presente istanza di partecipazione deve essere resa da ciascun componente l’ATI pena
l’esclusione.
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(MODELLO “C”)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Oggetto: LAVORI SU RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN C.DA PRETARO

Il sottoscritto

C.F

In qualità di
Dell’Impresa

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445
DICHIARA
di aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, gli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi lavori, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei
lavori, nonché della disponibilità di attrezzatura adeguata all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto. L’operatore economico, inoltre deve dichiarare in modo esplicito di aver letto ed accettato tutte le
condizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, ivi incluse quelle inerenti le modalità di svolgimento
dei lavori.
L’Operatore Economico

In caso di ATI la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun componente l’ATI pena l’esclusione.
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(MODELLO “D”)
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ATI.

Oggetto: LAVORI SU RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN C.DA PRETARO

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA (art. 48, comma 8 del
D. Lgs. 50/2016)

I sottoscritti:
•

Impresa ________________________________________
con sede in __________________________________
Via _____________________________________________________________________
Part. IVA _____________________________________________
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _______________________________________________
Cod. Fisc. ____________________________,

•

Impresa ________________________________________
con sede in __________________________________
Via _____________________________________________________________________
Part. IVA _____________________________________________
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _______________________________________________
Cod. Fisc. ____________________________,

Premesso
-

che per la partecipazione all’appalto in oggetto le parti ritengono opportuna un’organizzazione comune delle
attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;

-

che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente,
impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, di tipo …….............................
………………… (orizzontale/verticale), in caso di aggiudicazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
dichiarano
in conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara:

1.

che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa ____________________________

______________________________________________________________

che

avrà

una

percentuale

di

partecipazione all’appalto pari al _________%
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2.

che

l’impresa

mandante

_______________________________________________________

avrà

una

percentuale di partecipazione all’appalto pari al ________%
3.

che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del
contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti
dall’appalto e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante; conseguentemente le suddette imprese, in
caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, si impegnano a conferire man-dato collettivo speciale con
rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della impresa
capogruppo.
Imprese

Firma

Impresa Capogruppo

___________________________________

Impresa Mandante

___________________________________

Luogo e data __________________________________
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