
"ALL. G) DIC - OFF"

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MEDIANTE
PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI E DI
INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE, DI CLIMATIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO
FOTOVOLTAICO SUGLI EDIFICI DELLA SOCIETA’ CENTRO AGRO-ALIMENTARE
PICENO S.P.A. (anche siglabile C.A.A.P. S.P.A.) (ART.183, COMMA 15, DEL D. LGS. N.
50/2016), CON APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO
CUP: G82C19000260005
CIG: 83831309B7

DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Io sottoscritta/o
_______________________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ il ______________________________

Nella sua qualità di ______________________________________________________________________

Del/della Soc.__________________________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale) con sede legale in ____________________________________________,
via ____________________________________________ n° _______

DICHIARA

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nello schema di
contratto di cui si è preso visione;
• di accettare le valutazioni espletate, facendo riferimento alle linee guida n°9 dell'ANAC, in
ordine all'assunzione del Rischio di costruzione e del Rischio di Disponibilità così come
definiti dall’art.3 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., ed in particolare i rischi di cui alla Parte I punto 1 e Parte II punti 4 e punto 5 delle linee guida n°9, tenendo in debito conto che il
trasferimento di tali rischi è condizione necessaria per la qualificazione giuridica del
contratto come PPP e per la conseguente possibilità di applicazione delle procedure speciali
previste per questo istituto;
• di essere edotto che la matrice dei rischi predisposta come previsto alla parte II punto 5
delle linee guida, sarà un allegato del contratto di partenariato;
• di ritenere gli elaborati progettuali adeguati e tali da consentire la presentazione
dell’offerta;
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• di aver preso visione, a mezzo di visite, dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i
lavori ed effettuati i servizi, prendendo atto delle condizioni generali e particolari degli
stessi e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla loro esecuzione nel redigere l’offerta economica;
• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e dei relativi oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
effettuate le prestazioni;
• di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature e
della mano d'opera da impiegare nei lavori e nei servizi, adeguati all’entità, alla tipologia e
ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
• di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, di tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13/08/2012 n°136 e s.m.i.;
• (solo per i R.T.I.) di impegnarsi a costituire il R.T.I. a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza alla società qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle mandanti;
• di assumere a proprio carico tutte le spese e le imposte per la stipula e l’esecuzione del
contratto, ad eccezione dell’IVA, che farà carico all’amministrazione aggiudicatrice;
• (solo nel caso che i progettisti non facciano parte della struttura dell’offerente) che i
progettisti esterni sono i seguenti:
_________________________________________________________________________
• di aver intenzione di ricorrere al subappalto nella misura del ______% per l’esecuzione
delle seguenti attività:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
TIMBRO E FIRMA/E

Nota: in caso di R.T.I. e consorzi ordinari di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate adibite all'esecuzione della
prestazione, nonché dal consorzio stesso.
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