
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina P.zza Municipio 1, 0771.5071 fax 0771.507263)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI FONDI, MONTE SAN BIAGIO, SAN COSMA E DAMIANI

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI FONDI

OGGETTO: Project Financing per affidamento concessione per progettazione, 
costruzione e successiva gestione dell’impianto di cremazione adiacente il 
cimitero Fondi.

RIEPILOGO documentazione amministrativa BUSTA A).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (modello Allegato 2 o in conformità allo stesso) sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va allegata la copia conforme all’originale della relativa procura, con allegata copia di un 
documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante e la seguente documentazione:

→ relativamente al concorrente impresa:

 DICHIARAZIONE di possesso dei requisiti generali e di accettazione ed impegno - 
modello Allegato 9 (o in conformità allo stesso) ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - 
con allegata fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
autorizzato ad impegnare il concorrente (munito di legale rappresentanza o di relativa procura) 
di cui ai punti 1.11, 1.14, 3, 5, 6, 7.1, 11.1, 17 e 18 del disciplinare di gara.

 DICHIARAZIONE di possesso dei requisiti per i concessionari - modello Allegato 5 (o in 
conformità allo stesso) ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - con allegata fotocopia di 
un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore autorizzato ad impegnare il 
concorrente (munito di legale rappresentanza o di relativa procura), il quale “consapevole delle 
responsabilità penali in caso di mendaci dichiarazioni”, DICHIARA quanto previsto al punto 7.1 
del disciplinare di gara.

 DICHIARAZIONE di possesso dei requisiti di qualificazione riferiti ai lavori (attestazione 
SOA in corso di validità) - modello Allegato 6 (o in conformità allo stesso) ai sensi del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445 - con allegata fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, 
del sottoscrittore autorizzato ad impegnare il concorrente (munito di legale rappresentanza o di 
relativa procura), il quale “consapevole delle responsabilità penali in caso di mendaci 
dichiarazioni”, DICHIARA quanto previsto al punto 7.2 del disciplinare di gara.
N.B.: qualora l’offerta presenti variazioni al progetto posto a base di gara che implichino 
l’esecuzione di lavori appartenenti a categorie e classifiche diverse, il concorrente dovrà 
documentare il possesso dell’attestazione SOA anche di tali ulteriori categorie e classifiche.



 DICHIARAZIONE di possesso dei requisiti dei progettazione e servizi connessi - modello 
Allegato 7 (o in conformità allo stesso) ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - con 
allegata fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore autorizzato 
ad impegnare il concorrente (munito di legale rappresentanza o di relativa procura), il quale 
“consapevole delle responsabilità penali in caso di mendaci dichiarazioni”, DICHIARA quanto 
previsto al punto 7.3 del disciplinare di gara.

 Modello “D.G.U.E.” (modello Allegato 3) file editabile, debitamente compilato e con le relative 
dichiarazioni redatte ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con allegata fotocopia di un 
documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Le linee guida per la compilazione di tale formulario costituiscono l’Allegato 4.

  Modello “D.G.U.E.” in formato elettronico, su supporto informatico con firma digitale

→ relativamente ai professionisti indicati o associati o all’impresa in possesso di 
qualificazione per progettazione e costruzione che intende avvalersi del proprio idoneo 
staff tecnico interno per le attività di progettazione:

 Modello “D.G.U.E.” (modello Allegato 3) file editabile, debitamente compilato e con le relative 
dichiarazioni redatte ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con allegata fotocopia di un 
documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, nel quale, tra l’altro, i progettisti 
dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016.

  Modello “D.G.U.E.” in formato elettronico, su supporto informatico con firma digitale

N.B.: tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria connessi alla presente concessione 
dovranno essere espletati da professioni iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabili e nominativamente DICHIARATI ed INDICATI 
dall’impresa concorrente nella documentazione amministrativa BUSTA A), con la specificazione 
delle rispettive qualificazioni professionali (vedasi punto 11.1 – paragrafo III e IV del disciplinare 
di gara e lettere r) e s) del ‘modello Allegato 9’).

 “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ex AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012, 
rilasciato dal sistema AVCPass, a seguito di registrazione obbligatoria del concorrente.

 Copia dell’attestato di PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC di cui al punto 6 del 
disciplinare di gara.

 CAUZIONE PROVVISORIA di cui al punto 4.1 del disciplinare di gara.
Per i concorrenti che si sono avvalsi della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria 
(in alternativa alla compilazione della lettera O) del modello Allegato 9):
● Dichiarazione di possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - con allegata fotocopia di un documento 
d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore autorizzato ad impegnare il concorrente (munito 
di legale rappresentanza o di relativa procura), il quale “consapevole delle responsabilità penali 
in caso di mendaci dichiarazioni”, DICHIARA che l’operatore economico è in possesso delle 
certificazioni che legittimano la riduzione della cauzione provvisoria con l’indicazione dell’Ente 
che le ha rilasciate, la data di rilascio e relativa scadenza.

 IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui al punto 4.2 del disciplinare di gara. Tale documento non è richiesto per i 
concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

 ULTERIORE CAUZIONE di cui al punto 4.3 del disciplinare di gara.



 Attestato di avvenuto SOPRALLUOGO rilasciato dalla Stazione Appaltante.

Si fa presente quanto segue:
- per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità in corso di 
validità, anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- in caso di concorrenti costituiti da soggetti riuniti o consorziati o aggregati ai sensi 
dell’art. 45, comma 2, lett. d,) e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 o che intendano riunirsi, 
consorziarsi o aggregarsi ai sensi del successivo art. 48 – comma 8, le DICHIARAZIONI 
devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce il soggetto costituendo.

AVVALIMENTO:

Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare la seguente 
ulteriore documentazione:

DICHIARAZIONE dell’impresa CONCORRENTE - ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 – riportante l’oggetto del presente appalto, con allegata fotocopia di un documento 
d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore autorizzato ad impegnare l’impresa (munito 
di legale rappresentanza o di relativa procura), il quale INDICA:
le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, 
residenza), la sua qualifica di legale rappresentanza,
i dati dell’impresa concorrente ausiliata (sede, indirizzo, c.f., p.iva) e
“consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA:
1) che, per partecipare alla gara in oggetto, l’impresa fa ricorso all’istituto dell’avvalimento 
previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, e specifica i requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel disciplinare di gara, oggetto di avvalimento, 
posseduti dall’impresa sotto indicata al punto 2), e precisamente:
descrizione dei requisiti ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2) che l’impresa ausiliaria titolare dei requisiti suddetti è la seguente:
denominazione: …………………………………………………………………………………………..…
con sede in  …………………………………………………………………..…… prov. …..… C.A.P…………….
indirizzo …...…………………………………………………………………………………………….. n. …………
codice fiscale …………………………………………………… partita IVA ………………………………………
tel. …………………… fax ……………… e.mail ……………………………….. PEC …………………………...

Luogo e data Firma

Copia conforme dell’ATTESTAZIONE SOA in corso di validità dell’impresa ausiliaria o 
DICHIARAZIONE di possesso dei requisiti di qualificazione riferiti ai lavori - modello 
Allegato 6. ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - con allegata fotocopia di un 
documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore autorizzato ad impegnare l’impresa 
ausiliaria (munito di legale rappresentanza o di relativa procura), il quale “consapevole delle 
responsabilità penali in caso di mendaci dichiarazioni”, DICHIARA quanto previsto al punto 7.2 
del disciplinare di gara (anche in altre categorie e classifiche). DICHIARAZIONE dell’IMPRESA 
AUSILIARIA - ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - con allegata fotocopia di un 
documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore autorizzato ad impegnare 
l’impresa (munito di legale rappresentanza o di relativa procura), il quale:
INDICA le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, 
indirizzo di residenza) e
“consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA:



- di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ………………………………………………
dell’Impresa ……………………………………………………………………………………………...
con sede legale in ……………………………………………..…………… prov. ….. C.A.P……… 
indirizzo …...…………………………………………………………………………….. n. ………..…
codice fiscale …………………………………………… partita IVA …………………………………
tel. ………………..……..… fax ….……………… e.mail …..………….…………………………….. 
PEC …………………………………………………………………………………………....;

- che l’impresa possiede i requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e li ATTESTA 
espressamente …………………………………………………………………………………………….
(modello Allegato 9, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), t) e u) oppure in conformità 
allo stesso);
- che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- che l’impresa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata del presente appalto le risorse necessarie di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-amministrativa di cui è carente il concorrente e precisamente: 
descrizione dei requisiti ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
- che l’impresa non partecipa alla presente gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
Luogo e data Firma

Modello “D.G.U.E.” della IMPRESA AUSILIARIA, debitamente compilato e sottoscritto in 
conformità a quanto previsto nel DGUE stesso.

CONTRATTO DI AVVALIMENTO in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, contenente la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

N.B.: l’impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.


