Mod. Consorziata esecutrice

Dati generali e ulteriori dichiarazioni
dell’impresa consorziata esecutrice per la quale il consorzio concorre
(in aggiunta al DGUE)
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO:
SERVIZI CIMITERIALI E LAVORI INERENTI ALLA GESTIONE DELLE SALME DA
ESEGUIRE ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL COMUNE DI SASSETTA PER UN PERIODO
DI TRE ANNI
Stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SAN VINCENZO,
SASSETTA, SUVERETO

CIG: 9180469AAC - GARA N. 8519213
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei soggetti definiti al comma 3
dell’articolo 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 in rappresentanza dell’operatore economico.
COMPILARE E SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL BANDO, DAL DISCIPLINARE DI GARA
O DALLA LETTERA D’INVITO

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
residente in ____________________________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura (GENERALE o SPECIALE) ______________________ in data ________________________
a rogito Notaio __________________________________________ Rep.n. __________ in data ________________________
quale persona autorizzata a rappresentare legalmente il soggetto giuridico definito al successivo paragrafo 1), soggetto
giuridico che risulta indicato dal consorzio ___________________________________________________________________
quale impresa consorziata esecutrice, indica i seguenti dati:

1) DATI GENERALI
denominazione o ragione sociale: __________________________________________________________________________
forma giuridica: ________________________________________________________________________________________
sede legale: ____________________________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________ Partita IVA ________________________________________
PEC: _________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole della eventuale decadenza
dei benefici che la dichiarazione comporta ai sensi del successivo articolo 75, della responsabilità penale
nel caso di affermazioni mendaci ai sensi del successivo articolo 76, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui all’articolo 80, comma 12, del Codice degli appalti e dei
contratti pubblici - D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni,

1

1

Mod. Consorziata esecutrice

2) REQUISITI FORMALI
2.1. il soggetto definito al paragrafo 1) partecipa alla presente gara solo come preaffidataria del consorzio
__________________________________________________________________ e in nessun altra
forma;
2.2. il soggetto definito al paragrafo 1) non si trova nelle condizioni preclusive alla partecipazione al
presente appalto specificate all’articolo 80 del Codice D.Lgs 50/2016;
2.3. di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della
stazione appaltante e che in caso di aggiudicazione si impegna, con riferimento alla prestazioni oggetto
del contratto, ad osservare e far osservare tali obblighi ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi
titolo, compreso quelli del subappaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
2.4. la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’articolo 35 del D.L. n. 90/2014 convertito in
Legge n. 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione
dello stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà
del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del D.Lgs
21 novembre 2007, n. 231);
2.5 (contrassegnare una delle due opzioni sotto riportate)
[________] che il soggetto definito al paragrafo 1) non ha sede/residenza/domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. black list di cui al Decreto del ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001.
oppure
[________] che il soggetto definito al paragrafo 1) ha sede/residenza/domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
black list, ma è in possesso di autorizzazione n. _____________ del ____________________ emessa il
__________________________ con scadenza ____________________________, in corso di validità,
rilasciata ai sensi del Decreto del ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2010 emanato in
attuazione dell’articolo 37 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010.
Addì, ____________________
IL DICHIARANTE

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto
dichiarante ed inserita sul sistema telematico nell’apposita sezione di START.
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