FAC-SIMILE MOD. n. 4

DICHIARAZIONE RIDUZIONE GARANZIA PROVVISORIA
AI SENSI DELL’ART. 93, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016
ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Viale Regina Elena n. 299. –00161 - Roma
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MANGIMI DESTINATI
ALL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO UTILIZZATI NEGLI
STABULARI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.
CIG: 7651026264
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________ residente in (Comune) _______________________________
via ____________________________________________________ n. ______ C.A.P. ____________
Legale Rappresentante/Procuratore dell’O.E. concorrente ___________________________________
__________________________________________________________________________________
Codice Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n. ___________________________
con sede legale in: (Comune) ___________________________________________________________
via ____________________________________________________ n. ______ C.A.P. ____________
Tel. n. ____________ fax n. ________________, e-mail __________________ PEC _____________

CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA APERTA INDICATA
IN OGGETTO
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76
dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene
la piena responsabilità,
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RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
L'importo della garanzia presentata per la partecipazione alla procedura aperta
(“garanzia provvisoria”), e del suo eventuale rinnovo, è ridotto - ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 – della/e percentuale/i e per la/e motivazione/i di
seguito indicata/i (barrare la/e casella/e della/e ipotesi di cui si intende usufruire) di cui
si allega/no la/e copia/e delle relativa/e certificazione/i:
A)

Riduzione del 50% (art. 93, comma 7, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016): in
quanto il sottoscritto Operatore Economico è in possesso della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
Tipo documento: …………………………………………………………...……..
Data rilascio: ………………………………..…………………………………….
N° identificativo: ………………………………..………………………...………
Ente competente (se del caso): ………………………………………..…………..
Tipo documento: …………………………………………………………...……..
Data rilascio: ………………………………..…………………………………….
N° identificativo: ………………………………..………………………………..
Ente competente (se del caso): ……………………………………………….…..
Tipo documento: ……………….……………………………………………..…..
Data rilascio: ………………………………..…………………………………….
N° identificativo: …………………………...……..………………………………
Ente competente (se del caso): ……………………..……………………………..
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B)

Riduzione del 50% (art. 93, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016):
in quanto il sottoscritto Operatore Economico rientra fra uno dei seguenti
soggetti:
microimpresa;
piccole e medie imprese;
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
(Barrare una o più caselle tra le ipotesi attinenti al punto B)

C1)

Riduzione del 30% (art. 93, comma 7, terzo periodo, prima parte del D.Lgs. n.
50/2016): in quanto il sottoscritto Operatore Economico è in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009
Data registrazione (se del caso): ……………………………….……………….
N° identificativo (se del caso): ……………………………………………………
Ente competente (se del caso): ……………………………..……………………..
ovvero

C2)

Riduzione del 20% (art. 93, comma 7, terzo periodo, seconda parte del D.Lgs.
n. 50/2016): in quanto il sottoscritto Operatore Economico è in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001.
Tipo documento: ………………………………………………………………..
Data rilascio: ……………..………………..…………………………………….
N° identificativo: ………………………………..………………………………
Ente competente (se del caso): …………………………………………………..
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D)

Riduzione del 20% (art. 93, comma 7, quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016): in
quanto il sottoscritto Operatore Economico è in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2009
Data rilascio: ………………………………..…………………………………….
Ente competente (se del caso): ……………………………..……………………..

E)

Riduzione del 15% (art. 93, comma 7, quinto periodo del D.Lgs. n. 50/2016): in
quanto il sottoscritto Operatore Economico:
- sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN
ISO 14064-1 o
- un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma
UNI ISO/TS 14067.
(Barrare una o più caselle tra le ipotesi attinenti al punto E)

N.B. 1) - Le riduzioni di cui ai punti A) e B) non sono fra loro cumulabili.
- La riduzione di cui al punto C1) o al punto C2) (è possibile solo una delle due ipotesi) è
cumulabile con la riduzione di cui al punto A).
- La riduzione di cui al punto D) è cumulabile con le riduzione di cui ai punto A) e B).
- La riduzione di cui al punto E) è cumulabile con le riduzioni di cui ai punti A), B), C), D).
N.B. 2): In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente (art. 93, comma 7, ottavo periodo,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

IN ALTERNATIVA AI PUNTI AI PUNTI A), B), C), D), E)
F)

Riduzione del 30% (art. 93, comma 7, settimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016)
in quanto il sottoscritto Operatore Economico è in possesso:
del rating di legalità, e rating di impresa o
della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001, o
di certificazione social accountability 8000, o
4

di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, o
di certificazione OHSAS 18001, o
di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di
gestione dell'energia, o
di certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa dei servizi energetici, o
della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni.
(Barrare una o più caselle tra le ipotesi attinenti al punto E)
N.B. 3): L’ipotesi del presente punto F) NON E’ cumulabile con le altre ipotesi di cui ai punti A),
B), C), D), E).

___________________
(luogo) (data)

__________________________________
firma del Legale Rappresentante/Procuratore

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al punto 15.3.1 del disciplinare di
gara:

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
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