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              Allegato “C” 

Progetto “Pedibus-Scuole a Piedi” 
 

Dichiarazione di impegno a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, la 

documentazione indicata nell’art. 13 dell’Avviso di indagine di mercato 

 

Il/La  Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________il_________________________________________ 

residente a_____________________CAP_______Via/Piazza____________________________n.____________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Organismo___________________________________________________ 

con sede legale______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________ Partita IVA  ____________________________________________ 

si impegna 

a produrre, in sede di presentazione dell’offerta,  la seguente documentazione: 

1. dichiarazione bancaria di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 
n.385/1993, attestante che l’organismo partecipante  è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni 
con regolarità e puntualità; 
In caso di Organismi proponenti già  raggruppati o raggruppandi la dichiarazione bancaria deve essere 
presentata dal Legale Rappresentante di ciascun Organismo componente il Raggruppamento. 

2. garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria pari  al 2% del prezzo base indicato nel presente 
Avviso, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, secondo quanto prescritto dall’art. 
93 del D.lgs. n.50/2016. L’importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 93, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016 sopracitato. 
In caso di Organismi proponenti già  raggruppati o raggruppandi  la garanzia di cui sopra deve essere 
presentata dal Legale Rappresentante dell’Organismo  individuato come  Mandatario,  

3. dichiarazione di impegno, datato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, che in caso di aggiudicazione 
della gara sarà rilasciata, in favore della Stazione Appaltante, una fidejussione bancaria o assicurativa, 
quale cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 (garanzia fideiussoria 
del 10% dell’importo contrattuale).In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la 
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 
ribasso sia superiore al  20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20%. Si applica l’art.93, comma 7 del  D.Lg. 50/2016.  
In caso di Organismi proponenti già  raggruppati o raggruppandi  la dichiarazione   di  cui sopra deve 
essere presentata deve essere presentato  dal Legale Rappresentante di ciascun Organismo componente 
il Raggruppamento. 

In Fede 

Luogo e data___________________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI 

 

 


