
FAC-SIMILE n. 14    DA UTILIZZARSI PER IL CRITRIO D                                  in carta libera 
        (da inserire nella Busta D)  
 
         All’ Acer di Piacenza 
        Via XXIV Maggio 26-28 Piacenza 
 
Accordo quadro Lotto n. 1 
 
Procedura Aperta finalizzata alla conclusione di Ac cordo Quadro con un unico operatore relativo ai 
Lavori di Manutenzione ordinaria, straordinaria e p ronto intervento in immobili gestiti da Acer 
Piacenza per la durata di anni tre 
CUP H11C17000010009  
 
Lotto n. 1    CIG    727766899D   Opere murarie, op ere da falegname, opere da fabbro    
 
Importo del lotto  
 
€ 2.715.000,00 di cui € 2.667.000,00 soggetti a rib asso  ed € 48.000,00 per oneri per l’attuazione dei 
piani della sicurezza non soggetti a ribasso  
 
Il sottoscritto ___________________________________ _______________________________________ 
 
nato il_______________________ a __________________ ______________________________________ 
 
in qualità di______________________________________ ______________________________________ 
 
dell’impresa_______________________________________ _____________________________________ 
 
con sede in________________________________________ ____________________________________ 
 
Partita IVA n______________________________________ _____________________________________ 
 

partecipante alla presente gara come: 
 

□ Impresa singola  (Art. 45 c. 2 l. a) D.Lgs 50/2016)  
 

□ Associazione temporanea da costituire Art. 45  c. 2  l. d)  D.Lgs 50/2016  

-    di tipo □  orizzontale □ verticale □ misto   (barrare la tipologia di ATI) 
    già costituito  fra le imprese: 
Capogruppo Impresa _______________________ con Sede in _________________________________ 
P.IVA __________________________________la quale assumerà la quota dei lavori pari al  ______% 
corrispondente alla esecuzione dei lavori di _________________________________________________ 
Mandante Impresa  _________________________ con Sede in .________________________________ 
P.IVA __________________________________ la quale assumerà la quota dei lavori pari al  ______% 
corrispondente alla esecuzione dei lavori di _________________________________________________ 
 

□ Associazione temporanea già costituita Art. 45 c. 2  l. d)  D.Lgs 50/2016  
-     di tipo □  orizzontale □ verticale □ misto   (barrare la tipologia di ATI) 

    da costituirsi  fra le imprese : 
Capogruppo Impresa _______________________ con Sede in _________________________________ 
P.IVA __________________________________la quale assumerà la quota dei lavori pari al  ______% 
corrispondente alla esecuzione dei lavori di _________________________________________________ 
Mandante Impresa  _________________________ con Sede in .________________________________ 
P.IVA __________________________________ la quale assumerà la quota dei lavori pari al  ______% 
corrispondente alla esecuzione dei lavori di _________________________________________________ 
In caso di aggiudicazione, le Imprese raggruppate si confermeranno alla disciplina prevista dall’Art. ___ 
del D.Lgs 50/2016. 

 
 



 

□ Consorzio tra Società Cooperative di Produzione e l avoro costituito a norma della L. 25/06/1909 n. 
422 e del D.Lgs 14/12/1947 n. 1577 e s.m.i   (Art. 45 c. 2 l. b)  D.Lgs 50/2016  

-  in nome e per conto dell’ Impresa Consorziata di seguito elencata e che non partecipa in qualsiasi altra 
forma alla presente gara 
Impresa Consorziata per la quale il Consorzio concorre _______________________________________ 
con Sede in ___________________________________________ P.IVA _________________________ 
In caso di aggiudicazione, il Consorzio si conformerà alla disciplina prevista dagli Art. ___  del del D.Lgs 
50/2016 

 

□ Consorzio tra I mprese Artigiane di cui alla L. 08/08/1985 n. 443 ( Art. 45 c. 2 l. b) _ D.Lgs 50/2016)  
- in nome e per conto dell’ Impresa Consorziata di seguito elencata e che non partecipa in qualsiasi altra 

forma alla presente gara 
Impresa Consorziata per la quale il Consorzio concorre _______________________________________ 
con Sede in ___________________________________________ P.IVA _________________________ 
In caso di aggiudicazione, il Consorzio si confermerà alla disciplina prevista dall’Art. _____ del del D.Lgs 
50/2016. 
 

□ Consorzio stabile  (Art 45 c. 2 l. c)  del D.Lgs 50/2016)  
- in nome e per conto dell’ Impresa Consorziata di seguito elencata e che non partecipa in qualsiasi altra 

forma alla presente gara 
Impresa Consorziata per la quale il Consorzio concorre _______________________________________ 
con Sede in ___________________________________________ P.IVA _________________________ 
In caso di aggiudicazione, il Consorzio si confermerà alla disciplina prevista dagli Art. _____del D.Lgs 
50/2016. 

 

□ Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’Art. 2602 del c.c (Art. 45 c. 2 l. e) _ D.Lgs 50/2016) 
- in nome e per conto dell’ Impresa Consorziata di seguito elencata e che non partecipa in qualsiasi altra 

forma alla presente gara 
Impresa Consorziata per la quale il Consorzio concorre _______________________________________ 
con Sede in ___________________________________________ P.IVA _________________________ 
In caso di aggiudicazione, il Consorzio si confermerà alla disciplina prevista dall’Art.  __  del del D.Lgs 
50/2016. 
 

□  Gruppo Europeo d’Interesse Economico (GEIE)  di cui  D.Lgs 23/07/1991 n. 240   
     (Art. 45 c. 2 l. g)  D.Lgs 50/2016. 
 

Aggregazione di Imprese aderenti al contratto di re te (Art. 45 c. 2 l. f) D.lgs 50/2016 

□ rete dotata di organo comune  con potere di rappres entanza e soggettività giuridica 
Impresa che riveste le funzioni di organo comune 
_____________________________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n___________________________________________________________________________ 
 

□ rete dotata di organo comune con potere di rapprese ntanza priva soggettività giuridica  
Impresa che riveste le funzioni di organo comune  
_____________________________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n___________________________________________________________________________ 
e che le Imprese aderenti al contratto di rete sono: 
 
Impresa  ______________________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n___________________________________________________________________________ 
 
Impresa  ______________________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 



Partita IVA n___________________________________________________________________________ 

□ rete dotata di organo comune privo del potere di ra ppresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune ovvero se l’organo comune è privo dei  requisiti di qualificazione per assumere la 
veste di mandataria  e pertanto la domanda è sottoscritta dall’Impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria   
Impresa mandataria _____________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n___________________________________________________________________________ 

 
 
e che le Imprese aderenti al contratto di rete sono: 
Impresa  ______________________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n___________________________________________________________________________ 
 
Impresa  ______________________________________________________________________________ 
con sede in____________________________________________________________________________ 
Partita IVA n___________________________________________________________________________ 

 
In relazione al Criterio D: “Eventuali offerte fina lizzate alla riduzione nel tempo di costi di manute nzione 
attraverso la partecipazione a progetti di educazio ne civica rivolta agli utenti” 

  
SI IMPEGNA A FINANZIARE I SEGUENTI PROGETTI:      
 
a) Lezioni da destinarsi ai bambini della scuola materna e primaria valore: € 15.000,00 

distribuiti in tre anni       SI  NO 
 

b) Realizzazione di uno spettacolo teatrale rivolto alle scuole materna e primaria e relativa 
organizzazione valore: € 7.000,00 distribuiti in tre anni  SI  NO 
 
 

c) Pubblicazione di volume multimediale valore: € 6.000,00 distribuiti in tre anni 
SI  NO 

 
Il concorrente dovrà impegnarsi a finanziare integralmente uno o più dei progetti sopra indicati: a), b) o c) e 
meglio descritti nel documento “Specifiche dei progetti finalizzati nel tempo alla diminuzione di costi di 
manutenzione attraverso la partecipazione a progetti di educazione civica rivolta agli utenti” 

  
  
 
         Timbro Impresa e Firma 
_________________lì ___________      
        __________________________ 
 
 
 
 
(nel caso di partecipazione Raggruppamenti temporanei di Imprese non ancora costituiti) 
Timbro e Firma Imprese mandanti 
__________   __________   __________   __________ 
 
(solo nel caso di concorrenti costituiti  da aggregazione di Imprese) 
Timbro e Firma Imprese aderenti al contratto di rete 
______________  _________________  _______________ 
 
 
 



 
 
N:B: In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o di consorzi non  ancora costituiti  tale offerta, come più 
sopra compilata, deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il Raggruppamento o i Consorzi 
 
In caso di Concorrenti facenti parte di un contratto di rete  
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, 
comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, l’offerta deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune;  
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, pena l’esclusione. 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria l’offerta 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara, pena l’esclusione. 
 
 


