Allegato A)
Spett.le
Interporto di Vado
V.I.O. Spa
c/o Autorità Portuale di Savona
Via Gramsci, 14
17100 – S A V O N A

Oggetto: procedura ristretta d’urgenza per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione di barriera
fonoassorbente presso il terminal intermodale di Vado Ligure – Progetto n. 716.
CIG. 68211753AE - Istanza di ammissione alla gara.
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in
qualità di …………………………………………….*** dell'impresa……………………………………………………………………... con
sede in ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… codice
fiscale………………………………………. partita IVA n. ……………………………………………..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono……………………… n. di fax. …………………… PEC ………………………….….…..

CHIEDE
di essere invitato alla gara in oggetto dell’importo complessivo di € 2.474.787,78 (oltre IVA se dovuta) di cui
€ 98.629,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, alla quale intende partecipare come:
[ ]* impresa singola
[ ]* impresa singola che intende avvalersi dell’impresa ……………………………………. per le lavorazioni di cui
alla categoria………………….
[ ]* ausiliaria dell’impresa ……………………………………………….
[ ]* consorzio
[ ]* consorziata per la quale il Consorzio …………………………………………………. concorre
[ ]* capogruppo/mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo:
-

Orizzontale (categoria/e: ……………………………………………….………………..)da costituirsi tra le seguenti
imprese:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Verticale (categoria/e: …………………………………………………………………………)da costituirsi tra le seguenti
imprese: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Misto (categoria/e: …………………………………………………………………………)da costituirsi tra le seguenti
imprese: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA
1)

proprio documento D.G.U.E debitamente compilato e sottoscritto

2)

documento D.G.U.E debitamente compilato da parte di ognuno degli operatori economici sopra
indicati.

3)

(solo in caso di RTI) dichiarazione resa dai partecipanti alla costituenda associazione circa l’impegno
al conferimento di mandato collettivo (allegato 1);

4)

(solo in caso di avvalimento) dichiarazione circa gli impegni previsti all’art. 89, comma 1, del Dlgs
50/2016 (allegato 2 e z2)

Data…………………………………………….
FIRMA**

*
**
***

indicare con X il caso che ricorre e le dichiarazioni che si intendono rendere
allegare la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
se “procuratore” deve essere allegata anche copia semplice della procura
barrare solo quanto si allega

allegato 1)

solo in caso di costituendo RTI

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in
qualità di …………………………………………….*** dell'impresa……………………………………………………………………... con
sede in ………………………………………………..……………… codice fiscale/P.I………..………………………………….
e
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in
qualità di …………………………………………….*** dell'impresa……………………………………………………………………... con
sede in ………………………………………………..……………… codice fiscale/P.I………..………………………………….
e
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in
qualità di …………………………………………….*** dell'impresa……………………………………………………………………... con
sede in ………………………………………………..……………… codice fiscale/P.I………..………………………………….
chiedono
di essere congiuntamente invitate a partecipare alla gara di che trattasi sotto forma di:
[ ]*raggruppamento temporaneo di imprese di tipo “orizzontale” con la seguente quota di partecipazione:
- Impresa……………………, mandataria, categoria……………%..........
- Impresa……………………, mandante, categoria……………%..........
- Impresa……………………, mandante, categoria……………%..........
[ ]*raggruppamento temporaneo di imprese di tipo “verticale” con la seguente ripartizione:
- Impresa……………………, mandataria, categoria…………….........
- Impresa……………………, mandante, categoria…………….........
- Impresa……………………, mandante, categoria…………….........
[ ]*raggruppamento temporaneo di imprese di tipo “misto” con la seguente quota di partecipazione:
- Impresa……………………, mandataria, categoria…………….........%..........
- Impresa……………………, mandante, categoria…………….........%..........
- Impresa……………………, mandante, categoria……………..........%.........
con invio di tutta la corrispondenza al seguente indirizzo PEC ………………………………………………………………..
Si impegnano, in caso di aggiudicazione,
- a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del DLgs 50/2016 e art. 92 del DPR 207/2010;
- a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa………………………….., capogruppo, la
quale stipulerà il contratto a nome e per conto proprio e delle mandanti.
Data…………………………………………….
**FIRMA Mandataria……………………………………………………………..
**FIRMA Mandante...……………………………………………………………..
**FIRMA Mandante...……………………………………………………………..
*
**
***

indicare con X il caso che ricorre e le dichiarazioni che si intendono rendere
allegare la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
se “procuratore” deve essere allegata anche copia semplice della procura

allegato 2)

(solo in caso di avvalimento)

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in
qualità di …………………………………………….*** dell'impresa……………………………………………………………………... con
sede in ………………………………………………..……………… codice fiscale/P.I………..………………………………….
partecipante alla gara quale impresa ausiliaria dell’impresa…………………………………………………………………..
allega alla presente (all. z) copia del contratto di avvalimento sottoscritto tra le parti in data……………….. e ai
sensi D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara che
- l’impresa……………………………, ausiliaria, si obbliga sia verso l’impresa………………………….., ausiliata, che verso
la Stazione appaltante Interporto di Vado V.I.O. S.p.A. a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie per consentire l’esecuzione di opere relativa alla
categoria …………. oggetto di avvalimento;
- l’impresa……………………………, ausiliaria, non partecipa alla gara di che trattasi né singolarmente, né in
associazione, né in consorzio ai sensi dell’art. ……………….

Data…………………………………………….

**

FIRMA**

allegare la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Allegato z) all’allegato 2)
TRA
Il Sig. …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………. in qualità di
…………………………………….*** dell'impresa ………......……………………………. con sede in…………..……………… , d’ora
innanzi indicata come “impresa avvalente”;
E
Il Sig.…………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………. in qualità di……………….
…………………………………….*** dell'impresa ………......……………………………. con sede in…………..………………..……..,
d’ora innanzi indicata “impresa ausiliaria”,
Premesso che
- che l’impresa avvalente intende partecipare alla gara indetta dall’Autorità Portuale di Savona per
l’affidamento dei lavori di cui al progetto n……………, per la cui qualificazione è richiesto il possesso della
categoria……classe……….
- l’impresa ausiliaria dispone di idonea attestazione per la categoria………..classe……, certificato dalla società
………………………….. rilasciato in data……………….;
- che l’impresa avvalente, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del requisito
di qualificazione sopra indicato;
- che l’impresa ausiliaria non intende partecipare alla citata gara come non parteciperà alla stessa
nemmeno indirettamente attraverso società controllate, controllanti o collegate;
- che tra la Società Avvalente e la società ausiliaria non esistono altri legami o forme di collegamento
diverse da quelle che si vanno a costituire per l’effetto della sottoscrizione del presente contratto.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Tra l’impresa avvalente e l’impresa ausiliaria si stipula un contratto di avvalimento, in base all’art. 89 del
Dlgs n. 50/2016 ai seguenti patti e condizioni:
1) in relazione alla gara di appalto bandita da Interporto di Vado V.I.O. S.p.A. per l’affidamento dei lavori
di cui al progetto…….., l’impresa ausiliaria, si impegna a mettere a disposizione dell’impresa avvalente,
ai fini della partecipazione alla predetta gara nonché per l’esecuzione dei relativi lavori, la sua
qualificazione nella categoria………….classifica…………., nonché tutte le risorse, nessuna esclusa, per
consentire l’esecuzione della porzione di opera oggetto della predetta categoria …………….;
2) l’impegno, di cui al punto precedente, decorre dalla data del presente contratto ed è assunto per
l’intera durata dell’appalto;
3) l’impresa ausiliaria si impegna a non stipulare contratti di identico contenuto con altre imprese in
relazione alle gare di cui in premessa;
4) l’impresa ausiliaria assume con il presente contratto la responsabilità solidale con l’impresa avvalente
nei confronti della Stazione appaltante, relativamente alla parte di opera oggetto della
categoria………….;
5) la predetta responsabilità si estende fino al collaudo e, dopo quest’ultimo, in relazione alle eventuali
responsabilità, di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice civile;
6) l’impresa ausiliaria, con il presente contratto, dà all’impresa avvalente piena assicurazione circa il
proprio possesso di tutti i requisiti necessari, ed in particolare:
• qualificazione SOA nella categoria …………, classifica ………..,giusta certificato n……..rilasciato da………in
data……………..;
• possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016, nonché di ogni altro requisito
previsto dalla legislazione vigente per la partecipazione a pubblici appalti;
• insussistenza delle preclusioni previste dalla normativa antimafia.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1, lett. b), della parte seconda
della Tariffa allegata al D.P.R. 26 maggio 1986, n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto
Impresa ausiliaria………………………………

Impresa avvalente……………………………………

