ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL FIRMATARIO.

ALLEGATO A/4 ALLA LETTERA D’INVITO

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto ________________________________________________
nato a _______________________ ( ___ ) il_____________________________________________
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 1
della impresa ________________________________________
con sede in ______________________________ ( ____ ), Via _____________________________________
in qualità di ______________________________

2

(imprese ATI: __________________________________)

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati
non più rispondenti a verità,
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità
-A) che il fatturato globale, al netto dell'IVA, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data di pubblicazione della lettera d'invito è il seguente:
Anno

Fatturato

Totale
-B) che il fatturato specifico per le forniture identiche , al netto dell'IVA, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data di pubblicazione della presente lettera d'invito è il seguente (pari ad almeno l'importo
della procedura - se si tratta di suddivisone in lotti, pari ad almeno l'importo del lotto per il quale si partecipa):
Anno

Fatturato

Totale
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-C) di aver regolarmente eseguito, nell'ultimo triennio, forniture relative al settore oggetto della procedura , con l'indicazione
degli importi, date e destinatari pubblici e privati, e' il seguente :

Committente

Forniture effettuate

Data inizio

Data di
ultimazione

Importo totale
contabilizzato

1

La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso deve essere
fornito dall'impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma
2
Inserire la dicitura opportuna tra: "Impresa singola" o "Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)" o
"mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)"

D) di essere in possesso di idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno due Istituti di credito o intermediari
autorizzati ai sensi della legge 385/1993 attestanti la capacità economico-finanziaria dell'impresa (in alternativa al fatturato
specifico oppure fatturato globale, a scelta del concorrente), che si allegano alla presente .

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso»
___________________ , lì _____________
TIMBRO E FIRMA
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Dichiarazione firmata di un fidejussore a rilasciare, al momento della aggiudicazione definitiva, la
garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto nella misura di cui al 103 del D.Lgs
50/2016.
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Garanzia provvisoria, rilasciata in conformità a quanto disposto dall’art.93 del D.Lgs. N°50/2016,
per un importo pari al 2% dell’importo posto a base d’asta per la voce/lotto a cui si partecipa. Nel
caso di partecipazione a più voci/lotti, la Ditta concorrente dovrà prestare un’unica cauzione
provvisoria di importo pari al 2% della somma a base d’asta delle voci/lotti per le quali presenta
offerta.
La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti (assegno o bonifico bancario/postale);
c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in
favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di
conformità di cui all’art. 102 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, dovrà
essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994,
n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
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3) riportare l’autentica della sottoscrizione;
4) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante;
5) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante,
la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione;
6) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
7) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti,
essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento,
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
8) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di
cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del Codice o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo
certificato.
La presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle
sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento
alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria, a condizione che la cauzione sia stata già
costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla
procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le
modalità previste dall’art. 103 del Codice.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto secondo le percentuali
indicate all’art. 93 comma 7 del Codice per gli operatori economici in possesso delle previste
certificazioni.
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