Allegato 2 – Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Provincia di Perugia
Settore Affari Generali Istituzionali e Legali

Servizio Affari Generali
-Ufficio Appalti “RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE/CONSORZIO O GEIE

(1)

”

OGGETTO: Procedura aperta di rilievo comunitario relativa alla progettazione

esecutiva e realizzazione in locazione finanziaria (leasing) in costruendo del
Parco Solare Fotovoltaico della Valnestore in Loc. Pietrafitta (PG)”.
Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva cumulativa di cui
all’art. 3, del disciplinare di gara, relativa alle condizioni e ai requisiti minimi di
partecipazione.
TABELLA RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
IMPRESE
TIPOLOGIA

RAGIONE SOCIALE E SEDE LEGALE

RUOLO RIVESTITO DAL

OPERATORE

DEL/DEI CONCORRENTE/I

CONCORRENTE ALL’INTERNO

ECONOMICO

DEL R.T.I. PRINCIPALE

CONCORRENTE

(costituito o costituendo)

___________________________
___________________________
1

mandatario
mandante

P.IVA _____________________

SOGGETTO
REALIZZATORE
(necessario)

Tel _______________________
Fax_______________________

Nota: Specificare
obbligatoriamente se
l’operatore economico riveste
il ruolo di
mandatario/capogruppo
oppure di mandante del
R.T.I.)

1-bis
ALTRO

___________________________
___________________________

SOGGETTO/I
REALIZZATORE/I P.IVA _____________________
(eventuale)

Tel _______________________
Fax______________________

1

___________________________
1-ter

___________________________

ALTRO
SOGGETTO/I
REALIZZATORE/I
(eventuale)

P.IVA _____________________
Tel _______________________
Fax_______________________

2

___________________________

SOGGETTO/I

___________________________

FINANZIATORE/I
(necessario)
Nota: indicare
obbligatoriamente
almeno un

P.IVA _____________________
Tel _______________________
Fax_______________________

mandatario
mandante
Nota: Specificare
obbligatoriamente se
l’operatore economico riveste
il ruolo di

soggetto

mandatario/capogruppo

finanziatore

oppure di mandante del
R.T.I.)

2 - BIS
ALTRO

___________________________

SOGGETTO/I

___________________________

FINANZIATORE/I
(eventuale)
Nota: indicare
obbligatoriamente

P.IVA _____________________
Tel _______________________
Fax_______________________

almeno un
soggetto
finanziatore
3
SOGGETTO/I

___________________________

MANUTENTORE/I ________________________

(eventuale)

P.IVA _____________________

Nota: indicare

Tel _______________________

solo se diverso

Fax_______________________

dal soggetto
realizzatore

2

4
SOGGETTO/I

___________________________

PROGETTISTA/I

___________________________

(eventuale)

P.IVA _____________________

Nota: indicare

Tel _______________________

solo se diverso

Fax_______________________

dal soggetto
realizzatore

Specificare, barrando la relativa casella, se il R.T.I. è:costituendo
costituito

I sottoscritti:
1) _____________________________nato a ____________________il__________
C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante del soggetto
realizzatore (NECESSARIO) indicato al n. 1 della soprastante tabella ;
1 - BIS) ________________________nato a ____________________il__________
C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante dell’altro
soggetto realizzatore (EVENTUALE) indicato al n. 1-BIS della soprastante tabella ;
1-TER) __________________________nato a ____________________il__________
C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante dell’altro
soggetto realizzatore (EVENTUALE) indicato al n. 1-TER della soprastante tabella;
2) _____________________________nato a ____________________il__________
C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante del soggetto
finanziatore (NECESSARIO) indicato al n. 2 della soprastante tabella
2 - BIS) ________________________nato a ____________________il__________
C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante dell’altro
soggetto finanziatore (EVENTUALE) indicato al n. 2 – bis della soprastante tabella
3) _____________________________nato a ____________________il__________
C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante del soggetto
manutentore (EVENTUALE) indicato al n. 3 della soprastante tabella
4) _____________________________nato a ____________________il__________
C.F._________________________, in qualità di progettista / legale rappresentante
del soggetto (EVENTUALE) indicato al n. 4 della soprastante tabella
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CHIEDONO
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto
indicati e a tal fine, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000,
DICHIARANO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- che i componenti del Raggruppamento Temporaneo di lmprese/Consorzi/GEIE, per
ciascuno dei quali viene prodotta l’allegata dichiarazione (Allegato 2a), sono quelli
indicati ai precedenti numeri e che il Soggetto Mandatario/capogruppo è esattamente
quello indicato nell’ambito dell’apposito riquadro della soprastante tabella (“ RUOLO
RIVESTITO DAL CONCORRENTE ALL’INTERNO DEL R.T.I.”);

- che il Raggruppamento Temporaneo di lmprese/Consorzi/GEIE sopra indicato è in
possesso di tutti i requisiti – di ordine generale e speciale – previsti dal bando di
gara, dal relativo disciplinare e dalla normativa vigente, per la partecipazione alla
presente gara;
- che le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al
raggruppamento stesso, rispettivamente, della Ditta mandataria/capogruppo e
della/e mandante/i, con specifica indicazione della/e categoria/e (o requisito/i) di
qualificazione e/o della/e lavorazione/i prevista/e dal presente appalto a cui dette
percentuali si riferiscono, sono esattamente quelle di seguito riportate:
1) Soggetto realizzatore _____________________________________________:
Categoria/e di lavorazione ___________________________________________;
percentuale (della medesima categoria di lavorazione/qualificazione) che verrà
eseguita dal soggetto: _________% (corrispondente alla rispettiva quota di
partecipazione al R.T.I.);
1-bis) Ulteriore soggetto realizzatore___________________________________:
Categoria/e di lavorazione ___________________________________________;
percentuale (della medesima categoria di lavorazione/qualificazione) che verrà
eseguita dal soggetto: _________% (corrispondente alla rispettiva quota di
partecipazione al R.T.I.);
1-ter) Ulteriore Soggetto realizzatore____________________________________:
Categoria/e di lavorazione ___________________________________________;
percentuale (della medesima categoria di lavorazione/qualificazione) che verrà
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eseguita dal soggetto: _________% (corrispondente alla rispettiva quota di
partecipazione al R.T.I.);
- __________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2) Soggetto finanziatore _____________________________________________:
Percentuale (dei servizi finanziari compresi nell’appalto ) che verrà eseguita:
____________%;
2-bis) Ulteriore Soggetto finanziatore ____________________________________:
Percentuale (dei servizi finanziari compresi nell’appalto) che verrà eseguita:
____________%;

3) Soggetto manutentore (eventuale)___________________________________:
Percentuale (dei servizi di manutenzione compresi nell’appalto) che verrà eseguita:
____________%;

4) Soggetto progettista (eventuale)____________________________________:
Percentuale (dei servizi di progettazione compresi nell’appalto) che verrà eseguita:
____________%;

- che le imprese raggruppate/raggruppande eseguiranno le prestazioni oggetto del
contratto appartenenti alla/e categoria/e di qualificazione o tipologia/e di lavorazione/i
o servizi sopra indicate precisamente nella percentuale corrispondente alla rispettiva
quota di partecipazione al R.T.I. come sopra indicato;
- che in caso di aggiudicazione:
- sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all’impresa indicata come
Capogruppo;
- si conformeranno alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle Raggruppamento Temporaneo di lmprese/Consorzio/GEIE;
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— di aver esaminato il bando di gara, il disciplinare, gli elaborati progettuali, il
capitolato speciale d’appalto, i piani di sicurezza, i grafici di progetto e quanto ad essi
allegato e in essi richiamato, e di accettarne senza condizione o riserva alcuna tutte le
norme e disposizioni;
— di essersi recati nei luoghi presso cui gli verrà ordinato di eseguire i lavori;
— di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta di
tutte le condizioni contrattuali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e
locali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
medesime e sull’esecuzione dei lavori;
— di aver preso conoscenza degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
— di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, fatta
salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 D.Lgs. n. 163/2006;
— di aver effettuato una verifica della disponibilità nel mercato dei materiali, della
mano d’opera necessari per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categorie dei lavori da realizzare, in
relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
— di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
— di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
— di voler subappaltare o concedere a cottimo(2), comunque nei limiti di
legge, ed in particolare alle condizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs.
n.163/2006 e successive modifiche e dal Capitolato Speciale d’Appalto, le seguenti
categorie di lavorazioni – facenti parte dell’appalto e previste dal bando di gara nelle percentuali a fianco di ciascuna indicate:
— Lavorazioni rientranti nella Categoria Prevalente “Cat.OG9”(*) nella percentuale di
subappalto pari al (max 30%) :__________%;
— Lavorazioni rientranti nella Categoria scorporabile e subappaltabile “Cat.OG3”(*)
nella percentuale di subappalto pari al :__________%;
— Lavorazioni rientranti nella Categoria scorporabile e subappaltabile “Cat.OS18” (*)
nella percentuale di subappalto pari al :__________%;
— Lavorazioni rientranti nella Categoria scorporabile e subappaltabile “Cat.OS24”(*)
nella percentuale di subappalto pari al :__________%;
— Eventuali ulteriori lavorazioni/prestazioni/noli ecc. eventualmente subappaltabili,
comunque nei limiti di legge o eventuali dichiarazioni del concorrente:
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__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
— di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 240 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
— di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nei casi
consentiti dalla vigente normativa, nelle more della stipulazione del contratto;
— di autorizzare espressamente la Provincia di Perugia ad effettuare tutte le
comunicazioni di cui all’art.79 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,
anche
esclusivamente a mezzo fax al numero esattamente e specificamente indicato
dall’operatore economico nell’ambito del sotto riportato riquadro;
— che il domicilio eletto ufficialmente dal soggetto mandatario /
capogruppo(3) ai fini all’art.79 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., al quale la
Provincia invierà formalmente tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura di gara (nei termini e con le modalità previste dal Disciplinare) è il
seguente (indicare tutti i recapiti sotto richiesti):
Casella PEC (posta elettronica certificata): _________________________________;
Casella E-MAIL (non certificata): _________________________________________;
Numero di FAX : ______________________________________________________;
INDIRIZZO

(3)

per comunicazioni/notifiche a mezzo posta o Ufficiale Giudiziario:

coincidente con la sede legale indicata a pag. 1;
altro recapito: ______________________________________________________;
— di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, che
i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
— che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e
documentabile.
Luogo e data _________________
Firma/e dei legali rappresentanti (4)_______________________________
________________________________
________________________________
________________________________
NOTE:
(1) Specificare se trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzi o GEIE
barrando il caso che non interessa.
(2) In assenza della dichiarazione di subappalto in parola la Stazione Appaltante non
concederà alcuna autorizzazione al subappalto. (La mancata compilazione dell’apposito
riquadro verrà intesa come volontà di non subappaltare alcunché).
(3) Indicare esclusivamente i recapiti del l’impresa mandataria/capogruppo del R.T.I..
In assenza di specifiche indicazioni, ai fini delle comunicazioni ex art.79 D.Lgs. 163/2006,
sarà in ogni caso tenuto per valido e vincolante il solo recapito della sede legale del
mandatario/capogruppo indicato dal concorrente alla pag. 1 del presente modulo.
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(4) La sottoscrizione dovrà esser apposta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti (necessari
e/o eventuali) componenti il R.T.I. Allegare fotocopia non autenticata del documento di identità
personale, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori.
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