ALLEGATO “A1” – MODELLO DI DICHIARAZIONE PER L’OPERATORE
ECONOMICO AUSILIARIO

INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA
SCUOLA PRIMARIA “GUGLIELMO MARCONI” DI STRADA CAVOUR N. 1 –
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE IN AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL
SECONDO COMMA, DELL’ART. 36, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E
SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CIG: 8033304C2A - CUP:
D25B19000390001

Il / La sottoscritto / a _______________________________________________________________,
nato / a a ______________________________________________________ (prov.) __, il __.__.____,
residente in ____________________________ n. ____, (cap) ____ _____________________ (prov.) __,
in qualità di ___________________________________________ (titolare, socio, legale rappresentante, procuratore)
(precisare se singolo, mandante / mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, ecc.) dell’impresa
_____________________________________________________________ (denominazione e ragione sociale),
con sede in ____________________________ n. ____, (cap) ____ _____________________ (prov.) __,
con codice fiscale ____________________________, con partita I.V.A. _____________________,
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche
ed integrazioni,
DICHIARA
□

di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue
successive modifiche ed integrazioni, i seguenti requisiti mancanti all’operatore concorrente ___
____________________________________________________________________________
ed oggetto di avvalimento: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
comprovati mediante: __________________________________________________________;

□

di obbligarsi, nei confronti dell’operatore concorrente e della stazione appaltante, a fornire i
propri requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto,
rendendosi inoltre responsabile in solido con l’operatore concorrente nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;

□

di non partecipare a sua volta alla medesima gara, né in forma singola, né in forma di
raggruppamento o consorzio con altro operatore concorrente, né in qualità di ausiliaria di altro
operatore concorrente;
oppure

□

di partecipare alla medesima gara in forma di raggruppamento con l’operatore avvalente;
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□

(in caso di società / consorzi / Gruppo Europeo di Interesse Economico):

che i soggetti muniti di poteri di legale

rappresentanza e di amministrazione dell’impresa (il titolare per l’impresa individuale; tutti i soci per la società in nome
collettivo; tutti i soci accomandatari per la società in accomandita semplice; i legali rappresentanti e tutti gli amministratori muniti del potere di
rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzi)
sono i seguenti:
NOME E COGNOME

□

LUOGO, DATA DI NASCITA E RESIDENZA
(INDIRIZZO COMPLETO)

(in caso di società / consorzi / Gruppo Europeo di Interesse Economico):

RUOLO / INCARICO

che il / i direttore / i tecnico / i dell’impresa è

/sono il / i seguente / i:
NOME E COGNOME

LUOGO, DATA DI NASCITA E RESIDENZA
(INDIRIZZO COMPLETO)

RUOLO / INCARICO

□

(in caso di società / consorzi / Gruppo Europeo di Interesse Economico):

che eventuali persone cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: _____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

□

di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente
alla gara in oggetto ai sensi della vigente normativa sulla privacy di cui Decreto Legislativo
30.06.2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.

______________________________, li __.__.____.
(luogo, data)

timbro e firma
___________________________________
firmare ed allegare copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del firmatario (terzo comma, dell’art. 38, del
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche
ed integrazioni)
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