ALLEGATO 4
Alla Diocesi di Mantova
P.zza Sordello, n.15
46100 MANTOVA
APPALTO DELL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO DELLA CHIESA
PARROCCHIALE “S. BARTOLOMEO APOSTOLO” IN COMUNE DI QUISTELLO (MN) - CUP
J51E16000740002 - CIG 7035742DF5

C1 - ELENCO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SU BENI CULTURALI
ECCLESIASTICI SOTTOPOSTI A VINCOLO AI SENSI DEL D.M. N.42 DEL 22/01/2004 e S.M.I.

Committente

Località

Oggetto dell’intervento

Intervento n. 1

Intervento n. 2

Intervento n. 3

Intervento n. 4

Intervento n. 5
Per ciascun intervento (max n. 5) deve essere compilata la scheda di seguito riportata. Essa deve contenere una breve
descrizione scritta con carattere Arial 10 e massimo 4 fotografie del formato 10 x 15 cm. Il tutto su fogli formato UNI A4,
scritti solo su un’unica facciata.

Luogo / Data

L’impresa (o le imprese)

(Sottoscrizione)

Si precisa che, in caso di RTI, almeno due degli interventi presentati dovranno essere stati eseguiti
dall’impresa mandataria. In caso di presentazione di un unico intervento, esso dovrà essere stato
eseguito dalla mandataria.
NB: Il presente Modulo, nonché le schede per ogni singolo intervento, devono essere compilati e sottoscritti, a pena di esclusione, da un
legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’operatore economico concorrente.
Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie ex art.
45, comma 2, lett. D), e) e g) D.Lgs. 50/2016, il presente Modulo, nonché le schede per ogni singolo intervento, dovranno essere sottoscritti
a pena di esclusione:
- dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio ordinario o del Geie in caso di Raggruppamento temporaneo o
Consorzio o Geie già costituito;
- dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie non
costituito al momento della presentazione dell’offerta
Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. F) D.Lgs. 50/2016 si rimanda a quanto
indicato al paragrafo 4.3) del Disciplinare di Gara.
Il presente Modulo, nonché le schede per ogni singolo intervento, devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, anche dalle eventuali
imprese cooptate.

ALL. 4 - Scheda per ogni singolo intervento
INTERVENTO N. …..
Committente

___________________________________________________________________

Oggetto

___________________________________________________________________

Località

___________________________________________________________________

Importo lavori di consolidamento strutturale – OG 2 (IVA esclusa)

€ ___________________________

Importo lavori di restauro – OS 2A (IVA esclusa)

€ ___________________________

Anno di ultimazione dei lavori collaudati

__________________________________________

Durata dei lavori

__________________________________________

Impresa esecutrice

__________________________________________

Descrizione sommaria dei lavori - (carattere Arial 10)

Descrizione sommaria dei lavori

Descrizione Fotografia 1) ______________________________________________________

Fotografia n. 1

Descrizione Fotografia 2) _________________________________________________________

Fotografia n. 2

Descrizione Fotografia 3) _______________________________________________________

Fotografia n. 3

Descrizione Fotografia 4) _________________________________________________________

Fotografia n. 4

Luogo / Data

L’impresa (o le imprese)

(Sottoscrizione)

NB: Le schede per ogni singolo intervento, devono essere compilate e sottoscritte, a pena di esclusione, da un legale
rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’operatore economico concorrente.
Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti
o Geie ex art. 45, comma 2, lett. D), e) e g) D.Lgs. 50/2016, Le schede per ogni singolo intervento, dovranno essere
sottoscritti a pena di esclusione:
- dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio ordinario o del Geie in caso di Raggruppamento
temporaneo o Consorzio o Geie già costituito;
- dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario
o Geie non costituito al momento della presentazione dell’offerta
Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. F) D.Lgs. 50/2016 si rimanda
a quanto indicato al paragrafo 4.3) del Disciplinare di Gara.
Il presente Modulo, nonché le schede per ogni singolo intervento, devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, anche
dalle eventuali imprese cooptate.

Si allega: copia del Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo.

