
 
 

Allegato A 

(da compilare su carta intestata dell’operatore economico) 

 

FAC-SIMILE PREVENTIVO  

Spett.le 

Autostrada dei Fiori S.p.A. 

Via della Repubblica n. 46 

18100  Imperia  (IM) 

 

 

AUTOSTRADA DEI FIORI SPA 

TRONCO A10 SAVONA-VENTIMIGLIA (CONFINE FRANCESE) 

Servizio di reperibilità automezzi in funzione di recupero e spostamento di mezzi e materiali dalla sede 

autostradale, recupero e spostamento di mezzi e materiali a seguito di sinistri. 

L’Importo a base della richiesta è pari ad euro 120.000,00 IVA esclusa 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………nato/a a ………………………. (Prov. …….), il………………, 

residente in …………………….(Prov…….), Via…………………………………, in qualità  

di…………………………………………………… della Società………………………………………, con sede 

in…………………,Via……………………, C.F………………………………………………. 

Partita Iva …………………………………………., in riferimento all’esecuzione della fornitura / del servizio / di 

cui in oggetto 

 
in qualità di: 

 
 
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 
 
□ Società, specificare tipo   ; 
 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro  (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 
 
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 
 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale         □ tipo verticale               □ tipo misto 

Costituito dalle seguenti Imprese: 

- 

- 

- 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ costituito 

 
□ non costituito; 

 
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 



 
 

 
□ dotata di  un  organo  comune con potere  di  rappresentanza  ma  priva  di  soggettività giuridica; 

□ 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; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

 

OFFRE 

• Il canone mensile ed i prezzi orari indicati nell’allegato Modulo per l’offerta prezzi unitari – Rev. 0 

del 19/05/2020; 

• I costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del 

Codice ammontano ad €      . 

• I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice ammontano ad €      .; 

DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

1. Il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, in capo all’impresa, a se stesso e, ai 

soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo. Assenza dei motivi di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs 

50/2016; 

2. Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di ............................................. precisando gli estremi di iscrizione (numero 

e data), la forma giuridica nonché i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e residenza dei titolari, 

soci, direttori tecnici soci accomandatari e amministratori muniti di rappresentanza.  

3. Che l’Impresa è in possesso, della Capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui 

all'articolo 83 del D. L.g.s. 50/2016; 

4. Di avere la disponibilità dei mezzi e del personale che consentano di effettuare le attività illustrate nel 

Capitolato Tecnico: 

➢ disponibilità di personale, formato secondo la normativa vigente, con esperienza di lavoro di almeno 

3 anni negli ultimi 5 espressamente in ambito di recupero stradale e di preparazione meccanica sia 

al sollevamento sia al trasferimento dei mezzi interessati; 

➢ il responsabile tecnico deve avere esperienza di lavoro degli ultimi 5 anni in ambito di recupero 

stradale e di preparazione meccanica sia al sollevamento sia al trasferimento dei mezzi interessati; 

➢ possesso od il nolo a freddo dei mezzi di cui è richiesta la reperibilità; 

5. il fatturato globale, realizzato per ogni esercizio negli ultimi 3 esercizi finanziari, non deve essere 

inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA esclusa; 

6. aver svolto negli ultimi tre anni almeno due contratti di servizi analoghi a quelli in oggetto, ammontanti 

complessivamente ad un importo non inferiore a 35.000,00 euro; 

7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante, 

Codice Etico di Comportamento predisposto in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni disponibile sul sito internet http://www.austradadeifiori.it ; 

8. di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), che i dati 

personali acquisiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

http://www........................./


 
 

procedimento, stipulazione e gestione dell’eventuale contratto, ovvero per  dare esecuzione  agli 

obblighi previsti dalla Legge, per il quale la dichiarazione viene resa; 

9. di accettare che l’anticipazione ex art.35 del D.Lgs 50/2016 C considerata la frammentarietà degli 

interventi non venga concessa  

Data ……………………….. 

Allegato: Modulo per l’offerta prezzi unitari – Rev. 0 del 19/05/2020. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

Il preventivo è sottoscritto digitalmente: 

• Nel caso di partecipazione in forma singola al rappresentante legale dell’Operatore economico o suo 
procuratore. 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per 
i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dal solo Operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

✓ 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. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione 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;  

✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’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 partecipa 
alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 
L’ Operatore economico allega inoltre: 

✓ copia di un documento d’identità del sottoscrittore; 
✓ copia conforme all’originale della procura 


