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          Allegato E 

alla D.D. ….del……. 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 124 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL 

PROGETTO DENOMINATO “UNA NUOVA OPPORTUNITÀ. I CFP IN SINERGIA CON IL TERRITORIO” – 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “ERNESTO NATHAN” (MUNICIPIO IX) E “TERESA 

GULLACE” (MUNICIPIO V). GARA N 74388144 

 Lotto 1 CIG 79123494F3  

 Lotto 2 CIG 7912365228 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A PRODURRE, IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA,                        

LA DOCUMENTAZIONE INDICATA NELL’ART. 10 DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

Il/La  Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________il________________________________ 

residente a_____________________CAP_______Via/Piazza____________________________n.____ 

in qualità di legale rappresentante dell’Organismo___________________________________________________ 

con sede legale______________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________ Partita IVA  _____________________________ 

 

si impegna 

 

a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, la seguente documentazione: 

1. dichiarazione bancaria di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 

n.385/1993, attestante che l’organismo partecipante è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni 

con regolarità e puntualità; 

(In caso di Organismi proponenti già raggruppati o raggruppandi la dichiarazione bancaria deve essere 

presentata dal Legale Rappresentante di ciascun Organismo componente il Raggruppamento) 

2. garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria pari  al 2% del prezzo base indicato nel presente 

Avviso, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, secondo quanto prescritto dall’art. 

93 del D.lgs. n.50/2016. L’importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 93, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016 sopracitato; 

(In caso di Organismi proponenti già raggruppati o raggruppandi la garanzia di cui sopra deve essere 

presentata dal Legale Rappresentante dell’Organismo individuato come Mandatario);  
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3. dichiarazione di impegno, datato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, che in caso di aggiudicazione 

della gara sarà rilasciata, in favore della Stazione Appaltante, una fidejussione bancaria o assicurativa, 

quale cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 (garanzia fideiussoria 

del 10% dell’importo contrattuale).In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 

ribasso sia superiore al  20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20%. Si applica l’art.93, comma 7 del D.Lg. 50/2016.  

 

In caso di Organismi proponenti già raggruppati o raggruppandi le dichiarazioni sostitutiva devono essere 

presentate dal Legale Rappresentante di ciascun Organismo componente il Raggruppamento. 

 

In Fede 

Luogo e data________________ 

________________________________________ 

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante dell’Organismo 

 

 

 

La firma deve essere autenticata secondo la normativa vigente allegando copia di un documento di identità del 

dichiarante. 

 


