CIG 8610446CCF Allegato D – Dichiarazioni impresa ausiliaria

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
CONDUZIONE CON ONERE DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE, DI VENTILAZIONE, E DI PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA DELLA FONDAZIONE IDIS - CITTA’ DELLA SCIENZA CIG 8610446CCF
BUSTA A) - Allegato D – Dichiarazioni impresa ausiliaria
RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Alla Fondazione Idis-Città della Scienza
Via Coroglio, 57 e 104,
80124 – Napoli
Il/La sottoscritto/a
Data e luogo di nascita
Residente a
Codice fiscale
In qualità di (carica sociale)1
Dell’impresa
Forma giuridica
Sede legale (via, città, prov.)
Sede operativa
(se diversa dalla sede legale)
Codice fiscale operatore economico
Partita IVA operatore economico
Recapito telefonico
PEC / Mail
CHIEDE di partecipare alla presente procedura aperta e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenente dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria responsabilità
in qualità di Ausiliaria dell’operatore partecipante.
A tal fine dichiara
1) di possedere - ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del Codice - i seguenti requisiti di carattere
speciale, così come prescritti dal disciplinare di gara, di cui il concorrente si avvale per poter
essere ammesso alla gara: ___________________________________________________________;
________________________________________________________________________________
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2) di obbligarsi, verso il concorrente ______________ (indicare impresa ausiliata) e verso la
Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente;
3) di non partecipare, a sua volta, alla presente procedura, né in forma singola, né in forma di
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
4) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), cquater, f-bis) e f-ter) del Codice
5) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice compresi i soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
Cognome Nome
Data e luogo di nascita Comune di residenza
C.F.
Carica rivestita

 oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta ……………………………;

6) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
7) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei
diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, anche in virtù di quanto
espressamente specificato negli atti di gara che qui si intende integralmente trascritto;
8) di allegare la seguente documentazione:
- il proprio PASSOE;
- Dgue.

Data

Firma del dichiarante

La presente domanda di partecipazione dovrà essere corredata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla fotocopia

di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e, nel caso in cui il modello sia
sottoscritto da un procuratore, da copia conforme all’originale della procura.
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