Mod. 2

Stazione Appaltante in rete

_____________________________________________________________________________________
Spett.le
sede di coordinamento della stazione appaltante in rete - COMUNE DI FAENZA
Piazza del Popolo, 31
48018 FAENZA
Dichiarazione sostitutiva
Il/i sottoscritto/i: (cognome nome)

nato il

legale rappresentante del soggetto concorrente: (denominazione/ragione sociale)

Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia)

Sede operativa - Indirizzo completo: (via - città - provincia)

Codice fiscale

Partita iva

Numero di telefono

Numero di fax

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC):
INPS - matricola

INPS - sede competente

INAIL - codice ditta

INAIL - posiz. assic. territoriale

C.C.N.L. applicato (scegliere fra le opzioni indicate sotto)
□ Edile industria

□ Edile Piccola Media Impresa

□ Edile Cooperazione

□ Edile Artigianato

□ Altro non edile (indicare tipologia ______________________________

Dimensione Aziendale (scegliere tra le opzioni indicate sotto)
□ da 1 a 5

□ da 6 a 15

□ da 16 a 50

□ da 51 a 100

□ oltre 100

per partecipare alla gara per l'affidamento dell'appalto del “SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL
COMUNE DI CASOLA VALSENIO” e, con riferimento all’operatore economico concorrente che rappresenta, dichiara di
partecipare nella qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ concorrente singolo

ovvero
□ raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE
In tale caso quale: (barrare la casella che interessa)
□ Mandatario

□ Mandante

ovvero
□ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete
In tale caso quale: (barrare la casella che interessa)
□ Organo comune/Mandatario

□ Mandante

DICHIARA
1
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a) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le dichiarazioni
mendaci e la falsità negli atti;
b) □ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure1 in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
b) □ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di
cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma
6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a
procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _________________________
_______________________________________________
[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere
altresì allegati i seguenti documenti:

oppure1
b) □ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ________________________________________
[inserire riferimenti n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati
i seguenti documenti:
1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa
ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria,
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di
fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado
per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa
ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di
una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il
possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti
per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui
questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per
qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del
Codice;
4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto
per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico
ed economico esistente nel gruppo;
c) □ che titolare dell'impresa individuale e direttore tecnico, qualora persona diversa dal titolare, sono i sigg.ri:
nominativo

qualifica

luogo e data di
nascita

residenza

□ che soci e direttore tecnico della società in nome collettivo sono i sigg.ri:
nominativo
1

1

Il concorrente
corrispondente
Il concorrente
corrispondente

qualifica

luogo e data di
nascita

residenza

deve obbligatoriamente barrare con x l’opzione corrispondente alla situazione in cui si trova o cancellare l’opzione
alla situazione in cui non si trova.
deve obbligatoriamente barrare con x l’opzione corrispondente alla situazione in cui si trova o cancellare l’opzione
alla situazione in cui non si trova.
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□ che soci accomandatari e direttore tecnico della società in accomandita semplice sono i sigg.ri:
nominativo

qualifica

luogo e data di
nascita

residenza

□ che, per ogni altro tipo di società o di consorzio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
sono i sigg.ri:
nominativo

qualifica

luogo e data di
nascita

residenza

□ che, per ogni altro soggetto giuridico, i legali rappresentanti, gli amministratori e ogni altro soggetto munito di
poteri di rappresentanza, e il direttore tecnico, sono i sigg.ri:
nominativo

qualifica

luogo e data di
nascita

residenza

Nota. L’espressione “socio di maggioranza” di cui alla presente lettera c) e alla successiva lettera f) si intende riferita
oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o,
se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.
24/2013)
d) l’assenza di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative
di cui rispettivamente all’articolo 6 e all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché l’assenza delle cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 38, comma 1, lett. b) del Codice), nei propri
confronti e con riferimento a ciascuno dei soggetti di cui alla lett. c);
e) □ inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, nei
propri confronti e con riferimento a ciascuno dei soggetti di cui alla lett. c);

ovvero2
e) □ che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui alla lett. c) è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, (incluse le eventuali condanne per le
quali si sia beneficiato della non menzione) oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (indicare nominativi, generalità e conseguenti reati):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè
le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. La valutazione
dell’incidenza dei reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
2

Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando
quella che non interessa.
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professionale, ai fini dell’eventuale esclusione ai sensi dell’art. 38, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 è
rimessa alla stazione appaltante. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18);
f) □ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; legali rappresentanti e amministratori e ogni altro
soggetto munito di poteri di rappresentanza e direttore tecnico per ogni altro soggetto giuridico e, in caso di fusione,
incorporazione e cessione di azienda o ramo di azienda, amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la
società incorporata o le società fusesi e/o presso la società cedente. (Principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato

Adunanza Plenaria n. 21/2012 e n. 10/2012)
ovvero3
f) □ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:

nominativo

qualifica

luogo e data di
nascita

data di cessazione

Nota: Devono essere indicati: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; legali
rappresentanti e amministratori e ogni altro soggetto munito di poteri di rappresentanza e direttore tecnico per ogni
altro soggetto giuridico, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, in caso
di fusione, incorporazione e cessione di azienda o ramo di azienda, amministratori e direttori tecnici che hanno
operato presso la società incorporata o le società fusesi e/o presso la società cedente che sono cessati dalla relativa
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. (Principio di diritto affermato dal Consiglio di
Stato Adunanza Plenaria n. 21/2012 e n. 10/2012).
g) □ l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, nei
confronti di ciascuno dei soggetti di cui alla lett. f);

ovvero4
g) □ che nei confronti dei soggetti di cui alla lett. f) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, (incluse le eventuali condanne per le quali si sia
beneficiato della non menzione) oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per i seguenti reati (indicare nominativi, generalità dei soggetti di cui alla precedente

lett. f) e conseguente reato):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè
le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. La valutazione
dell’incidenza dei reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, ai fini dell’eventuale esclusione ai sensi dell’art. 38, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 è
rimessa alla stazione appaltante. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
Salvo che il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata in tali casi nei confronti dei soggetti di cui alla presente lett. g);
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h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o,
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata
rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici
dell’A.N.AC. (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
l) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal committente e di non
aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
m) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
n) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
o) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

(Ai fini della verifica, come da circolare n. 40/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
della dichiarazione sostitutiva resa al presente punto, relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1,
lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006)
□ di vantare crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite
piattaforma elettronica e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5,
del D.L. n. 52/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 94/2012.
N.B. Da barrare solo nel caso in cui il concorrente si trovi nella situazione corrispondente.
p) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della L.
12.3.1999, n. 68 (es: per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

ovvero5
p) □ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla L. 12.3.1999, n. 68 per le
seguenti motivazioni (es: per le imprese che non occupano più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da

15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
q) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e
non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
r) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al
citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti del Comune di Casola Valsenio che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri]
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
s) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (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 decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
t) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ A.N.AC., non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA
(art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
u) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
v) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice:
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□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di
aver formulato l’offerta autonomamente;

ovvero6
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta;

ovvero6
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti operatori economici
___________________________________________________________(indicare denomnazione e sede), che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta.
Dichiarazione sostitutiva corrispondente al paragrafo 15.3, 15.4, 15.5 del bando:
w) (per il concorrente singolo o per ciascun soggetto - mandatario e mandanti - facente parte della riunione

(raggruppamento di più soggetti, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di
rete))
□ di essere iscritto nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. ovvero presso i registri professionali
dello Stato estero di residenza, per lo svolgimento delle attività concernenti i servizi oggetto dell’appalto,
precisando quanto segue:
luogo di iscrizione _________________________________________________________________
n. iscrizione ____________________________ data iscrizione ____________________
ovvero7
□ di non essere iscritto nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. ovvero presso i registri
professionali dello Stato estero di residenza, non sussistendone l’obbligo nei propri confronti;
x) (per il concorrente singolo o per il mandatario in caso di raggruppamento di più soggetti, consorzio ordinario, GEIE,

aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)
□ di possedere il Certificato Norma UNI 11034 - Servizi dell'infanzia precisando quanto segue:
data del rilascio____________________________ data di scadenza della validità ___________________________
organismo certificatore __________________________________________________________________________
ovvero8
□ di fornire le seguenti prove relative all'impiego di misure equivalenti:
_______________________________________________________________________________________________
y) (per il concorrente singolo o per il mandatario in caso di raggruppamento di più soggetti, consorzio ordinario, GEIE,

aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete)
che il soggetto dichiarante attesta di aver gestito almeno un (1) nido per l’infanzia per almeno 3 anni educativi
nel periodo 2012-2015 con un numero non inferiore a 25 bambini. Per anno educativo s'intende un periodo di
servizio di mesi 11 in un anno. Si precisa quanto segue:
Denominazione nido
d'infanzia gestito

Nome
committente
per il quale il
servizio è stato

Luogo
esecuzione

Data inizio

Data
ultimazione

n. bambini
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reso

Dichiarazioni corrispondenti ai paragrafi 15.7, 15.8, 15.9 del bando:
z) di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare lo schema di contratto, il capitolato speciale ed il DUVRI
allegato, con specifico riferimento agli obblighi, oneri e condizioni posti dai medesimi a carico dell’aggiudicatario;
aa) di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, e del
Codice di comportamento del Comune di Casola Valsenio approvato con atto G.C. n. 129 del 30.12.2013, per
quanto compatibili, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, e di essere altresì a conoscenza della clausola contrattuale che prevede la risoluzione del contratto in
caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice;
bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
Dichiarazioni corrispondenti al paragrafo 15.10 e 15.11 del bando:
cc) (nel caso di partecipazione alla gara da parte di un consorzio, di cui alla lett. b) - consorzio fra società

cooperative, consorzio fra imprese artigiane - dell’art. 34, 1° comma, D.Lgs. n. 163/2006 ai fini della verifica del
rispetto del divieto di cui all’art. 37, co. 7, secondo periodo, D.Lgs. n. 163/2006), il seguente elenco delle
imprese consorziate per le quali il consorzio concorre:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Se l’impresa consorziata indicata è a sua volta un consorzio di cui all’art. 34, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 163/2006, la
stessa dovrà indicare per quale consorziata concorre.
Qualora il consorzio intenda eseguire in proprio il servizio dovrà dichiarare tale volontà in luogo del nominativo dei
consorziati per i quali il consorzio concorre.
dd) (nel caso di partecipazione alla gara da parte di un consorzio, di cui alla lett. c) - consorzio stabile - dell’art.

34, 1° comma, D.Lgs. n. 163/2006, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cui all’art. 36, comma 5, primo
periodo, D.Lgs. n. 163/2006), il seguente elenco delle imprese consorziate per le quali il consorzio
concorre:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Qualora il consorzio intenda eseguire in proprio il servizio, dovrà dichiarare tale volontà in luogo del nominativo dei
consorziati per i quali il consorzio concorre.
Data_______________________________

Firma _________________________________________________________________________ (*)
(*) La presente dichiarazione sostitutiva deve essere formulata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto
partecipante.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, costituiti ovvero non ancora
costituiti, ovvero di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, la dichiarazione sostitutiva dev’essere
redatta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente la riunione.
La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000).
Nel caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da procuratore allegare originale o copia autentica della procura.

I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
7 alla gara. Titolare del trattamento è il Comune di Faenza fino
all'aggiudicazione definitiva e il Comune di Casola Valsenio per le fasi successive.

