Procedura Aperta POR FESR Lazio 2007-2013, Attività II.4 “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree protette”, Intervento “Civiltà Etrusca nel
territorio di Barbarano. – stazione appaltante Parco Regionale Marturanum Ente Gestore Comune di Barbarano Romano. – Mod. A da inserire nella
busta “A documentazione”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
con
Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 55 e 82 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
offerta mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi
“ Lavori di consolidamento e restauro conservativo del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo” e della
“Chiesa di San Giuliano”, oltre al miglioramento della fruibilità e visibilità con interventi sulla viabilità principale che
su tratti di sentieri escursionistici”
(Importo netto a base d’asta €.281.358,51 di cui €.21.238,04 per oneri sicurezza non sogetti a ribasso ).
(CUP. G77I08000030002) - (CIG 4271778EB5)

Al Parco Regionale Marturanum
Ente Gestore Comune di Barbarano Romano
Piazza G. Marconi n. 21
C.A.P. 01010
Barbarano Romano (VT)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________________ il ________________________
in qualità di: Titolare / Rappresentante Legale / Procuratore / _______________________________________________
dell’impresa________________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________ Via ___________________________________________
con codice fiscale n. ____________________________ e Partita IVA n. _______________________________________
con forma giuridica _________________________________________________________________________________
Chiede di partecipare alla procedura aperta indicata in epigrafe come:

□

impresa singola;
oppure

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo ____________________________
(orizzontale/verticale/misto) già costituito fra le imprese (indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica)
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ ____

________________________________________________________________________________________
oppure da costituirsi fra le imprese ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
oppure

□ mandante un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo _______________________________________
(orizzontale/verticale/misto) già costituito fra le imprese (indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
oppure da costituirsi fra le imprese __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Dichiara che per partecipare alla gara:

□ NON intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento di cui all’Art. 49 del D. Lgs. 163/2006;
oppure

□ intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento di cui all’Art. 49 del D. Lgs. 163/2006, avvalendosi dei requisiti dell’impresa
_________________________________________________________________________________________________________
(Indicare appresso Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica) ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Documentazione a corredo dell’offerta:

□ Domanda di partecipazione alla gara.
□ Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione alla gara.
□ Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m/ter) del D.Lgs. 163/2006.
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□ Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e da soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 (soggetto
cessato da
carica di titolare, socio, socio accomandatario, amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o
direttore tecnico).

□
□
□
□

Busta contenente dichiarazione di offerta.
Dichiarazione sostitutiva resa a corredo della domanda di partecipazione dall’impresa ausiliaria di cui all’art. 49 del
D.Lgs. n.163/2006 (avvalimento).
Dichiarazione sostitutiva resa da soggetto di cui all’art. 38, comma 1, b), c), m/ter) del D.Lgs. 163/2006 dell’impresa
ausiliaria di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 163/2006 (avvalimento).

nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di
avvalimento:
dichiarazione sostitutiva del concorrente, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente che si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario.

□

Dichiarazione sostitutiva resa da soggetto di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 dell’impresa
ausiliaria di cui all’art. 49 del d.lgs. 163/2006 (soggetto cessato da carica di titolare, socio, socio accomandatario,
amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o direttore tecnico).

□

Contratto originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

□

Documento attestante la costituzione della garanzia di €.5.627,17 pari al 2% dell’importo a base d’asta,con validità di
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, contenente espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante, costituita mediante:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

□ Impegno di

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse

affidatario.

□
□
□
□

Documentazione attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema reso da organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, finalizzata alla riduzione del 50% della prevista garanzia.
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Luogo __________________________ data ________________

FIRMA
_____________________________________

DEVONO ESSERE BARRATE SOLO O LE CASELLE DEI CASI CHE RICORRONO
N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
La domanda, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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Bollo
€.14,62

DICHIARAZIONE DI OFFERTA
Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 55 e 82 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
con offerta
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi
“ Lavori di consolidamento e restauro conservativo del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo” e della
“Chiesa di San Giuliano”, oltre al miglioramento della fruibilità e visibilità con interventi sulla viabilità principale che su
tratti di sentieri escursionistici”
(Importo netto a base d’asta €.281.358,51 di cui €.21.238,04 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ).
(CUP. G77I08000030002) - (CIG 4271778EB5)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il ____________________________
in qualità di________________________________________________________________________________
dell’impresa________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________ Via ______________________________________
con codice fiscale n. ____________________________ e Partita IVA n. ________________________________
con forma giuridica _________________________________________________________________________

in nome e per conto della medesima Impresa ( o dell' Associazione Temporanea di Imprese sopradetta),
valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, ai fini della partecipazione
all’appalto dei lavori di cui all’oggetto, consapevole delle responsabilità cui può incorrere in caso di false
dichiarazioni ai sensi dell’art.496 del Codice Penale,
DICHIARA
Di essere disposto ad eseguire i lavori di cui all’oggetto praticando ribasso del _______________________%
(in lettere:______________________________________________________) sull’elenco prezzi posto a base
di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
________________li_________________

L’IMPRESA
(firma leggibile per esteso con data e luogo di nascita)

_____________________________________________

N.B. : Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o
superiore a cinque.

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di
concorrenti costituiti da imprese da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da
ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio. L’offerta può essere sottoscritta anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Procedura Aperta POR FESR Lazio 2007-2013, Attività II.4 “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree protette”, Intervento “Civiltà Etrusca
nel territorio di Barbarano. – stazione appaltante Parco Regionale Marturanum Ente Gestore Comune di Barbarano Romano. – Mod. I da inserire
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DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 55 e 82 D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
con
offerta mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi
“ Lavori di consolidamento e restauro conservativo del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo” e della
“Chiesa di San Giuliano”, oltre al miglioramento della fruibilità e visibilità con interventi sulla viabilità principale che
su tratti di sentieri escursionistici”
(Importo netto a base d’asta €.281.358,51 di cui €.21.238,04 per oneri sicurezza non sogetti a ribasso ).
(CUP. G77I08000030002) - (CIG 4271778EB5)

Il sottoscritto sig. ……… …………..…….………………………………………………..……………..…………………....…............;
nato il…………………………….………… a……………………...……………...…………………… (Prov………………………………);
residente in ………………………………………………..(Prov. ………………………)Via………………………...………..…..………;
nella sua qualità di:

□ legale rappresentante
□ direttore tecnico
□ procuratore, giusta procura del ...............................n.......................................... che si allega;
□ persona delegata, giusta delega del ............................n...................................... che si allega;
della Società/Ditta …................................................................................................................................;
con sede in ………………………………………………..(Prov. ………..……)Via………………………...………..…..…………......;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
.
Di aver provveduto in data ....................................................., alla presa visione dei luoghi nei quali
dovranno essere eseguiti i lavori di che trattasi; di aver acquisito perfetta conoscenza delle condizioni
operative in cui dovranno essere svolti i lavori e di accettarle integralmente; di aver preso conoscenza di
tutte le condizioni generali e particolari dei luoghi e di aver attentamente vagliato tutte le circostanze che
possono influire sul regolare svolgimento dei lavori.
Allega, altresì, attestazione rilasciata dalla Stazione Appaltante, a comprova dell’avvenuta presa visione
degli elaborati progettuali in originale e dell’avvenuta effettuazione del sopralluogo sul luogo di esecuzione
dei lavori.
Data ......................................
----------------------------------------------------------------------(timbro e firma dell’impresa concorrente)

