
 

 

ALLEGATO N. 2 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1) Domanda di partecipazione dell’operatore economico, singolo o raggruppato, resa su apposito modulo 
predisposto da Fincalabra e reperibile, previo download in formato word, sul sito internet di Fincalabra 
(Allegato 1).  

2) Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 
n. 163/06, da rendersi su apposito modulo predisposto da Fincalabra e reperibili, previo download in 
formato word, sul sito internet di Fincalabra (Allegato 1).  

3) Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti dall’art. 4 della Lettera di invito, resa 
in carta libera mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con cui 
l’operatore concorrente attesta il possesso dei requisiti ivi elencati.  

4) Garanzia a corredo dell’offerta di importo pari al 2% del valore stimato a base gara per il triennio 2015-
2017, prestata nel rispetto delle modalità prescritte dall’articolo 75 del Decreto Legislativo n. 163/06 (in 
caso di R.T.I. – costituito/costituendo – la garanzia, sia fideiussoria sia in cauzione, deve essere intestata a 
tutti gli operatori economici riuniti).  

5) Impegno sottoscritto da un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto, 
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 75, comma 8, del decreto Legislativo n. 163/06.  

6) Copia fotostatica della Lettera di invito, siglata in ogni sua pagina, in modo leggibile, dal legale 
rappresentante ovvero da persona dotata dei poteri di firma (in caso di R.T.I. costituendo i predetti 
documenti dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentati di tutti gli operatori economici riuniti). 

7) (solo in caso di R.T.I. costituito) contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita 
all’operatore mandatario (capogruppo), risultante da scrittura privata autenticata, prodotto in originale 
ovvero copia autenticata conforme all’originale. 

8) (solo in caso di R.T.I. costituendo) dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti 
gli operatori riuniti, con cui gli operatori medesimi dichiarano che, in caso di aggiudicazione della presente 
procedura, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato 
nominativamente e qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 

9) (solo in caso di R.T.I. costituito ovvero costituendo) dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di 
tutti gli operatori riuniti, con cui gli operatori medesimi specificano le parti del servizio, oggetto del 
contratto, che saranno eseguite dai singoli operatori. 

10) (solo in caso di R.T.I. costituito ovvero costituendo) dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti 
di tutti gli operatori riuniti, con cui gli operatori medesimi specificano le quote di partecipazione al 
Raggruppamento di propria spettanza. La dichiarazione deve altresì attestare la piena corrispondenza tra 
quote di partecipazione al Raggruppamento e quote di qualificazione e quote di esecuzione del servizio. 

 

 


