COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE (VR)
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Proposta ad iniziativa privata ai sensi
dell’articolo 183 comma 15 Codice Appalti

Dichiarazione ed Autocertificazione versamento cauzione dimidiata
ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.Lgs 50/2016

(DOC.016)

Parma, 2 Maggio 2016
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Spett.Le
COMUNE DI RONCO ALL’ADIGE
alla c.a. del Sindaco
Piazza Roma, 1
37055 Ronco all'Adige (VR)
OGGETTO: Dichiarazione ed autocertificazione versamento cauzione dimidiata ai sensi dell’art. 103
comma 1 D.Lgs. n.50/2016

Il sottoscritto Giovanni Baroni, nato a PARMA (PR) il 29/11/1973, Codice fiscale: BRNGNN73S29G337I,
residente nel Comune di Parma Provincia Parma, Via Carducci 18, nella qualità di Legale rappresentante
dell’Impresa X3 Solution S.r.l con sede nel Comune di PARMA (PR) in VIA PARADIGNA, 38A CAP 43122, con
codice fiscale numero 02677870343 e con partita I.V.A. numero 02677870343, in relazione alla presente
proposta di Project Financing ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs.n.50/2016. Affidamento in
concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs.n.50/2016, delle attività di progettazione e
realizzazione degli interventi di riqualificazione, adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica
illuminazione siti nel Comune di Ronco all’Adige e successiva loro gestione, ai sensi e per gli effetti del DPR
445/2000,
DICHIARA
- che X3 Solution S.r.l. è in possesso delle certificazioni di sistemi di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, nella specie: certificazione UNI EN ISO 9001:2008, di cui si allega copie;
- che la copia della certificazione allegata, da me timbrata e sottoscritta, è conforme all’originale;
- che pertanto, in conformità al disposto dell’art. 103 comma 1 D.Lgs. n.50/2016 (“Alla garanzia di cui al
presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria” e
ovvero “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO9000”) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
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ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito,
e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”) si procede al versamento di cauzione dimidiata,
ossia ridotta del 50%, per un importo quindi pari al 5% (cinquepercento) del valore complessivo
dell’investimento.
Parma, 2 maggio 2016
Firma

