CHECK LIST AL BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI
PER LA CREATIVITA’
- PROGETTO VISIONI URBANE -

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
N.

1

2
3

4

5
6

DOCUMENTI DA ALLEGARE /INSERIRE
Domanda di partecipazione alla gara firmata dal legale rappresentante in caso di
soggetto concorrente singolo (MODELLO A1)
Domanda di partecipazione alla gara firmata dal legale rappresentante della
capogruppo, in caso di consorzi/raggruppamenti già costituiti (MODELLO A2)
Domanda di partecipazione alla gara firmata dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti concorrenti, in caso di consorzi/raggruppamenti non ancora costituiti
(MODELLO A3)
Cauzione provvisoria di € 1540,00, pari al 2% dell’importo a base d’asta
Impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione
definitiva
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (MODELLO B) firmata dal:
a) legale rappresentante del soggetto concorrente singolo
b)legale rappresentante della capogruppo in caso di consorzi/raggruppamenti già
costituiti
In caso di consorzi/raggruppamenti non ancora costituiti, tale dichiarazione deve
essere prodotta da ciascun soggetto concorrente consorziato/riunito e firmata dai
rispettivi legali rappresentanti.
Dichiarazione di avvenuta presa visione dell’immobile (MODELLO C)
Fotocopia del documento di riconoscimento del/i dichiarante/i

Nel caso di consorzi costituiti, ai documenti numerati 1-6, si aggiungono i seguenti:
7 Atto costitutivo del consorzio in originale o copia autenticata
Delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata
8 con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene
presentata l’offerta

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti, ai documenti numerati 1-6, si aggiunge il
seguente:
Copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi
7
SI NO
(capogruppo), che esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti

Controllare che la BUSTA A sia chiusa, sigillata (con nastro adesivo o ceralacca),
controfirmata su ogni lembo e rechi l’indicazione BUSTA A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

1

BUSTA B: OFFERTA TECNICA

8

Da compilare esclusivamente seguendo il formulario allegato al bando
firmato dal:
a) legale rappresentante del soggetto concorrente singolo
b)legale rappresentante della capogruppo in caso di consorzi/raggruppamenti già
costituiti
c)legali rappresentanti di tutti i soggetti concorrenti consorziati/riuniti, in caso di
consorzi/raggruppamenti non ancora costituiti.

SI

NO

Controllare che la BUSTA B sia chiusa, sigillata (con nastro adesivo o ceralacca),
controfirmata su ogni lembo e rechi l’indicazione BUSTA B - OFFERTA TECNICA

BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA

9

Offerta economica in competente bollo (MODELLO D)
firmata dal:
a) legale rappresentante del soggetto concorrente singolo
b)legale rappresentante della capogruppo in caso di consorzi/raggruppamenti già
costituiti
c) legali rappresentanti di tutti i soggetti concorrenti consorziati/riuniti, in caso di
consorzi/raggruppamenti non ancora costituiti..

SI

NO

Controllare che la BUSTA C sia chiusa, sigillata (con nastro adesivo o ceralacca),
controfirmata in ogni lembo e rechi l’indicazione BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

2

