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Spett.le 

ACER FERRARA 

C.so  V. Veneto 7  

44121 FERRARA 

 

Oggetto: GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE MANUTENTIVA DI IMMOBILI RESIDENZIALI E NON, DI 

PROPRIETA’ ED IN GESTIONE AD A.C.E.R. FERRARA SITI NELLA PROVINCIA DI FERRARA - Cig: 714473128A- 

 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto1 ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Nato a ……………………………………….…………………………………. Il …………………………………………………………………………… 

Residente in ……………………………………………………… via ……………………………………………………………………………………. 

C.f………………………………………………………………….In qualità di …………………………………………………………………………... 

dell’operatore economico …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

sede legale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

p.iva …………………………………………………..…………………. Tel/ fax ………………………………………………………………………… 

pec. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

Di partecipare alla gara in oggetto come: 

 IMPRESA SINGOLA; 

ovvero 

 CONSORZIO2 ……………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

Che concorre per i seguenti consorziati: 

                                                           
1
 Firmatario/sottoscrittore dell’offerta  

2 consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
oppure consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615‐ter del codice civile, tra imprenditori 
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), 
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
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DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA  SEDE LEGALE 

   

   

   

   

 

Ovvero  

 MANDATARIO / RAPPRESENTANTE O COPOGRUPPO di un : 

 Raggruppamento temporaneo  

 Costituito 

  Non   Costituito       

 Consorzio ordinario  

 Costituito 

  Non   Costituito       

 Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete  

 Costituito 

  Non   Costituito       

 GEIE 

 Costituito 

  Non   Costituito       

Ovvero 

 MANDANTE / COMPONENTE SENZA POTERE DI RAPPRESENTAZA di un : 

 Raggruppamento temporaneo  

 Costituito 

  Non   Costituito       

 Consorzio ordinario  

 Costituito 

  Non   Costituito       

 Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete  

 Costituito 

  Non   Costituito       



Busta A  Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000  Modello 3 

 GEIE 

 Costituito 

  Non   Costituito       

ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato T.U., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA 

 
1. Il possesso dei requisiti di idoneità  professionale mediante: 
A) Iscrizione  nel  registro della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o, per imprese non stabilite in Italia, nei registro 

professionale o commerciale dello stato estero in cui è stabilita l’impresa per attività inerenti l’oggetto del 

presente appalto, con i seguenti dati (si prega di allegare fotocopia visura CC.I.AA di tutte gli operatori 

coinvolti (istante,consorziate,mandanti, mandatarie etc.)): 

n. registro imprese …………………………………………………………………………………………………………………………… 

denominazione ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Forma giuridica ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sede………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

C.F./P.Iva ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data di costituzione …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oggetto sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) Possesso certificazione di qualità aziendale di cui all’art. 87 del D.Lgs 50/2016 in corso di validità;  

C) (per  Società Cooperativa e/o Consorzi fra società Coop.ve di Produzione e Lavoro)  Di essere in 

possesso Certificato di iscrizione nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative, presso il Ministero delle 

Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico, o equipollente se trattasi di un concorrente 

appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia. 

 

DICHIARA INOLTRE  

2. Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art 83 D.Lgs 50/2016) 

a) Referenza bancaria (da allegare): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Di avere realizzato, con riferimento agli ultimi tre anni antecedenti al momento della pubblicazione 

del Bando (2014-2016), un fatturato nel settore oggetto di gara (servizi vari di global service per la 
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manutenzione di portafogli immobiliari) per un importo complessivo almeno pari ad € 

3.000.000,00, IVA esclusa.   

3.      Il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale (art 83 D.Lgs 50/2016) 

a) Si allega ELENCO dettagliato dei principali servizi di cui al capitolato prestazionale; 

b) di essere in possesso di attestazione SOA per le categorie in gara,  come da disciplinare (si allega 

copia fotostatica delle attestazioni SOA). 

ATTESTA INOLTRE 

 di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 
progettuali; 

  di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

 di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 
capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
dell’appalto e di aver giudicato l’appalto stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria di 
lavori in appalto; 

 di avere esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel disciplinare di gara, nello Schema di contratto, nel Capitolato speciale d’appalto, nel 
Computo metrico estimativo, nell’Elenco prezzi unitari e quant’altro costituisce il progetto 
medesimo; 

 di impegnarsi ad eseguire i servizi o fornire i materiali secondo le migliorie indicate nell’offerta 
tecnica, comprese le opere relative alle soluzioni proposte per le componenti in variante e/o 
aggiuntive, qualora presenti; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali , 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 avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 
dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata fatta rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 di impegnarsi ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento di alcuni i servizi, i 
lavoratori che già sono adibiti alla commessa. 

 
DATA  
……………………………………………… 
                 Firma  

………………………………….. 
 


