Forme aggregate – forniture – (< 209) –negoziata - Candidatura/Gara

Dichiarazioni integrative al Documento Unico di Gara
Indagine di mercato mediante avviso pubblico esplorativo finalizzata all’individuazione degli operatori
economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata (art. 216, comma 9, del decreto
legislativo n. 50 del 2016)
per la fornitura di corpi illuminanti stradali a tecnologia led di varia potenza.
PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
Pubblicazioni
sul profilo di committente con protocollo
Profilo di committente

0007473

Num.

data

27.03.2017

http://ww.gardauno.it

Informazioni sulla procedura
Committente

Garda UNO S.p.A.

Codice fiscale

87007530170

Titolo dell’appalto

Fornitura di corpi illuminanti stradali a tecnologia led di varia potenza

numero dossier

(se attribuito dall’amministrazione)

CIG

(rilasciato da ANAC nel sistema SIMOG) da assegnare

CUP

(solo per investimenti su progetto)

----

Codice progetto

(solo in presenza di finanziamenti UE)

----

2017-04-SE)

PARTE II – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI
Mandataria Mandante 1 Mandante 2 Mandante 3 Mandante 4
FORNITURA Imprese

TOTALE
R.T.I.

Importo
Quota

100%

(le imprese raggruppate devono presentare ciascuna un proprio DGUE)
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Parte III – CONSORZI STABILI E CONSORZI DI COOPERATIVE O DI IMPRESE ARTIGIANE
Operatore economico
Costituito in consorzio

stabile

di cooperative
Denominazione

di imprese artigiane
Sede (città)

Codice fiscale

Sede (città)

Codice fiscale

Indica come esecutrici e
partecipa per le imprese
consorziate elencate:
(le imprese consorziate indicate devono presentare ciascuna un proprio DGUE)

Parte IV – AVVALIMENTO[1]
Operatori economici

Denominazione

Partecipante (ausiliato)
Ausiliario
Requisiti oggetto

Requisiti di capacità economico finanziaria

Sistema di
Gestione[2]

di avvalimento

Non richiesta

- ISO 9001

Mezzi e risorse
oggetto di
di avvalimento
(descrizione)
Gli operatori economici partecipante e ausiliario appartengono al medesimo gruppo?
In caso di risposta negativa

- Allega contratto di avvalimento in

In caso di risposta affermativa indica i
rapporti giuridici intercorrenti nel gruppo
(l’operatore economico ausiliario deve presentare un proprio DGUE)
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copia

SI
in originale

NO
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Parte V – SUBAPPALTO
Non pertinente

Parte VI – DICHIARAZIONI FINALI
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti
sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di
una grave falsità.
Data _____________ luogo _______________
Sottoscrizioni del presente documento:
Firma dell’operatore economico partecipante:
Firma degli operatori economici mandanti
[3]

Che si impegnano, in caso di aggiudicazione, a
2
conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, indicato alla Parte
II, sezione A, del modello «A» (documento unico 3
di gara) qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e dei mandanti (articolo 48, comma 8, del Codice) 4
Firma degli operatori economici ausiliari

[4]

1
2

3
4

1

1
2

Ripetere tante volte quanti sono gli operatori economici ausiliari.
Solo se ammesso dall’amministrazione aggiudicatrice e solo se sono indicate le condizioni che hanno consentito
il rilascio della certificazione e che sono messe a disposizione dell’operatore economico partecipante.
Solo in presenza di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari.
Solo in presenza di ricorso all’avvalimento.
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