CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i COMUNI DI SANREMO e TAGGIA
STAZIONE APPALTANTE:

Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri
C.so F. Cavallotti, n. 59 - 18038 Sanremo (IM)
tel. 0184 580273 fax 0184 501783 PEC: comune.sanremo@legalmail.it

MODULO: ALLEGATO “9”

DICHIARAZIONE redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di cui al Disciplinare di gara.
ALLEGARE pena l’esclusione fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante
Oggetto:

PROCEDURA DI PROJECT FINANCING indetta per l’affidamento della concessione per la progettazione
definitiva/esecutiva, costruzione e successiva gestione dell’impianto di cremazione per salme con annessa sala del commiato presso il
cimitero di Armea – CIG: 7079567381 – CUP: G27B17000120005.

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a ________________________________
Prov. _____ il ________________ residente in ____________________________________________________ Prov.______ CAP ___________
Via ___________________________________________________________________________________________________ n._______________
codice fiscale: ____________________________________________ in qualità di ____________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________________________________________
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti
in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) DICHIARA e ATTESTA espressamente:
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a) che i dati relativi all’operatore economico sono: denominazione _______________________________________________________________
sede legale in via/piazza _______________________________________________________n._____ città ________________________________
C.A.P. ________________ Prov._____ ,
sede operativa (se diversa) in via/piazza ___________________________________________________n.___ città ___________________________
C.A.P. ________________ Prov._____,
indirizzo presso il quale si elegge domicilio, ai fini della ricezione delle comunicazioni che saranno inviate dalla Stazione Appaltante, via/piazza
______________________________________________________________________ n.______
C.A.P. __________ Città ________________________________________________________________________________________ Prov: _____
Codice fiscale: ____________________________________ P.IVA: ___________________________________ Telefono _____________________
Fax, E-Mail e Posta Elettrocnica Certificata (PEC) presso i quali la Stazione appaltante viene espressamente autorizzata ad inviare le comunicazioni
Fax ________________E-Mail _________________________________PEC ___________________________________

b) - che l’operatore economico è iscritto e risulta in esercizio nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ________________
____________________________________numero di iscrizione e c.f. ______________________________ data di iscrizione ________________
specifico settore di attività __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

e che risulta in esercizio alla data di invio alla U.E. del presente bando;

- di non essere in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007;
- i numeri di matricola INPS ______________________________ sede competente____________________________________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

- il codice ditta INAIL ____________________________________ PAT INAIL ______________________________________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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- il codice impresa della Cassa Edile _______________________________________________________________________________________
- la tipologia di C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti ________________________________________________________________________
- la dimensione aziendale (numero complessivo di dipendenti) ________________________________ n. di addetti riferito al presente appalto
_________________________________ percentuale di incidenza della manodopera inerente al presente servizio___________
e che è in regola con tutti i relativi pagamenti inerenti gli obblighi contributi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi di legge;

- che la sede dell’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse è __________________________________________________ ________________________________________________________

c.1) – che, attualmente in carica, titolare, soci, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, socio
unico persona fisica nonché, in caso di società o consorzi con meno di quattro soci, socio di maggioranza ovvero tutti i soci se trattasi di maggioranza
paritetica ovvero socio maggioritario se trattasi di maggioranza relativa, sono:

COGNOME E NOME

Nato/a a

il
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Residenza: Via, n., città, prov.

Soci, titolari di
quote, azioni,
legale
rappresentanza,
cariche

Avvertenza: dovranno essere indicati i dati: del titolare in caso di imprese individuali, di tutti i soci in caso di società in nome collettivo, dei soci
accomandatari in caso di società in accomandita semplice.
Per tutti gli altri tipi di Società e per i Consorzi: i dati di tutti i soci, i soggetti e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, del socio unico persona fisica nonché, in caso di società o consorzi con meno di quattro soci, del socio di maggioranza ovvero
di tutti i soci se trattasi di maggioranza paritetica ovvero del socio maggioritario se trattasi di maggioranza relativa (e in quest’ultimo caso, il soggetto
dovrà dichiarare anche quanto di seguito prescritto al punto C.1.1).

c.1.1) dichiarazione da compilare solo in caso di società o consorzio con meno di quattro soci, in presenza di maggioranza relativa del possesso
del capitale sociale (es.: n. 3 soci con rispettive quote del 40%, 30% e 30%) e allegare fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità,
del socio maggioritario sottoscrittore):
Il sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a ____________________________________ Prov. _____ il ______________
residente in____________________________________ Prov.____ CAP______ Via_______________________________________________________ n.______
codice fiscale: ______________________________ in qualità di socio maggioritario “consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai
del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)”, DICHIARA e ATTESTA espressamente:
- di essere in grado di rappresentare la società o il consorzio che intende iscriversi all’elenco in oggetto;
- specifica che tale potere gli è stato conferito dal seguente atto (patto di sindacato o parasociale o altro)_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

c.2) - che i direttori tecnici attualmente in carica sono:
COGNOME E NOME

Nato/a a

il
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Residenza: via, n., città, prov.

c.3) - che gli institori e/o i procuratori attualmente autorizzati, con indicazione degli estremi della procura in corso di validità sono:
Cognome e nome

.

Nato/a a

.

Il

.

Residenza:Via, n., città, prov. .

Estremi procura

,

c.4) – che i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
attualmente in carica sono:
Cognome e nome

.

Nato/a a

.

Il

5

.

Residenza:Via, n., città, prov. .

Carica

,

c.5) - che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (soci per le s.n.c., soci accomandatari, tutti i soggetti e i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, institori, procuratori, direttori tecnici, membri degli organi con poteri di direzione o
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara sono:
Cognome e nome

.

Nato/a a

.

Il

.

Residenza:Via, n., città, prov.

Carica ricoperta

.

d.1) - che l’operatore economico non si trova in alcuna in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
d.2) - che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, pari decreto, dell’operatore economico (barrare la casella corrispondente alla situazione):
 non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con sentenza
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80, comma 10 pari decreto,
oppure
 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80, comma 10 pari decreto. In merito si indicano, di seguito:
- la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata, il reato commesso
tra quelli riportati nell’art. 80, comma 1, lettera da a) a g) del D.Lgs. 50/2016 e i motivi di condanna: _______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
- i dati identificativi delle persone condannate: __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria):
- la durata del periodo di esclusione: _____________________
- lettera 1, articolo 80: _____________________________________________________________________________________________________
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d.3) - che l’operatore economico, in caso di sentenze di condanna, ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (vedi art. 80, comma 7 del Codice):  si  no
- (in caso affermativo) si indica quanto segue:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definitiva dalle singole fattispecie di reato:  si
2) la sentenza di condanna definitiva prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi:  si
 no

 no

3) in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:
-- hanno risarcito interamente il danno:  si  no
-- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno:  si  no
4) per le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
illeciti o reati:  si  no
(in caso affermativo) si elenca la documentazione pertinente: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(nel caso in cui tale documentazione sia disponibile elettronicamente) si indicano, di seguito, l’indirizzo web, l’autorità o organismo di emanazione,
il riferimento preciso della documentazione: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
5) (nel caso in cui le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 80, comma 3)
- che le misure che l’operatore economico ha adottato a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata sono: ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

e) - che non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, pari decreto;

f) - che l’operatore economico non si trova in alcuna in alcuna delle cause ostative alla partecipazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. 165/2001;
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g) - che l’operatore economico non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 – comma 2 – lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
non è soggetto ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all’art. 14 del D.Lgs . 9 aprile 2008, n. 81 e non si trova in qualsiasi altra situazione che determinerebbe l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) - che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate relative alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

i) (barrare la casella corrispondente alla situazione che interessa il concorrente in riferimento a quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. l )
 che l’operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. n. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.7.1991 n. 203;

oppure
 che l’operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.
152/1991 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.7.1991 n. 203 e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ovvero ricorrono i casi previsti
dall’art. 4, primo comma, della Legge n. 689/1981;

l) (barrare la casella corrispondente alla situazione che interessa il concorrente)
l.1)  - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad
alcun partecipante alla presente procedura di affidamento, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

ovvero
l.2)  - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di concorrenti che si trovano, rispetto all’operatore economico
dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;

ovvero
l.3)  - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di concorrenti che si trovano, rispetto all’operatore economico dichiarante,
in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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m) In riferimento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. (barrare la casella corrispondente alla situazione che interessa il
concorrente):
 - che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di
assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
 - che l’ operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art.
17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
 - che l’ operatore economico è escluso dall’obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto (indicare precisamente
la casistica applicabile, con riferimenti normativi, atti regolamentari o circolari): ____________________________________________________

n) che l’operatore economico:
n.1) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nelle eventuali risposte
a quesiti pubblicate nell’ambito della procedura in oggetto;
n.2) ha preso visione ed acquisito copia degli elaborati progettuali che compongono il progetto del promotore (“scaricabili” dal sito internet:
www.comunedisanremo.it, area: Amministrazione Trasparente, sezione: Informazioni Ambientali) e ha verificato la viabilità di accesso, le
capacità e le disponibilità delle cave eventualmente necessarie, delle discariche autorizzate, nonché tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
n.3) ha effettuato il sopralluogo obbligatorio, a pena di inammissibilità dell'offerta, direttamente o con delega a personale dipendente, convenuto con
il RUP, prendendo contatti agli indirizzi di cui al punto 1.9 del disciplinare di gara (vedere avvertenze);
n.4) attesta l’avvenuto versamento della somma di € 140,00 dovuta a titolo di contributo a favore dell’ANAC, effettuato secondo le istruzioni
operative presenti sul sito dell’Autorità (www.anticorruzione.it), di cui al punto 6 del disciplinare di gara;
n.5) si obbliga, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni di cui all’oggetto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno
emanati nel corso dell’esecuzione dell’appalto e a rispettare tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro dalla vigente normativa, in
materia: retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, sicurezza, solidarietà paritetica, etc., a favore del personale
dipendente, dai relativi Contratti collettivi di lavoro;
n.6) si impegna a presentare, in caso di aggiudicazione, all’atto della stipulazione del contratto: le garanzie richieste al punto 5, lettere A) – B) e C)
del disciplinare di gara, e alla data di inizio dell’esercizio del servizio: la cauzione di cui al punto 5, lettera D) del disciplinare, il tutto secondo
le misure, i massimali e le condizioni ivi riportati;
n.7) si impegna a tenere ferma la validità della propria offerta tecnica ed economica per un anno dalla data di presentazione dell’offerta;
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n.8) si impegna a rispettare, qualora un concorrente eserciti, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di “accesso agli atti”, quanto indicato
in merito all’art. 18 del disciplinare di gara;
n.9) assume e rispetta gli obblighi derivanti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), ed è a
conoscenza che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9-bis della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le
relative transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG: 7079567381;
n.10) ha preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo” pubblicato sul sito internet istituzionale, nella Sezione
“Amministrazione trasparente” e si obbliga, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ad oggetto: “Regolamento recante Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici”, a rispettare e a fare rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, le norme comportamentali contenute
nei sopracitati codici, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
n.11) si impegna, in caso di aggiudicazione all’atto della stipulazione del contratto, a versare presso la Tesoreria del Comune di Sanremo quanto
previsto al punto 17 del disciplinare di gara.

o) (per i concorrenti in possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che si siano avvalsi della facoltà di riduzione
della cauzione provvisoria):
- che l’operatore economico è in possesso delle certificazioni che legittimano la riduzione della cauzione provvisoria e, di seguito, indica l’Ente che le
ha rilasciate, la data di rilascio e relativa scadenza: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

p) solo per microimprese, piccole e medie imprese e/o raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 93 comma 8 del codice – barrare casella per dichiarare):
 - che l’operatore economico è in possesso dei requisiti per essere qualificato come microimpresa o PMI di cui alla Raccomandazione della
Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L n. 124/36 del 20/05/2003);

q) solo per concorrente costituito da più soggetti che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 184 primo comma, d.lgs. 50/2016 – vedasi punto
16 del disciplinare: “Società di progetto”:
- indica la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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r) (per i concorrenti in possesso di qualificazione per progettazione e costruzione che intendano avvalersi del proprio staff tecnico interno per le
attività di progettazione):
- che l’operatore economico affiderà la progettazione esecutiva al proprio staff tecnico interno; precisa, di seguito, le generalità dei componenti del
suddetto staff, il titolo di studio e la data di assunzione a tempo indeterminato: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

s) (per i concorrenti in possesso di qualificazione di sola costruzione):
- che l’operatore economico indica, di seguito, il/i progettista/i cui sarà affidata la progettazione esecutiva, specifica se trattasi di professionisti
autonomi, o di membri di associazioni professionali e/o di società di ingegneria, il codice fiscale e/o la partita iva, la qualifica professionale nonché
l'ordine di appartenenza: ____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
t) (solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) indicare: l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative ed i relativi
estremi: __________________________________________________________________________________________________________

u) Solo per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016:
(barrare la casella corrispondente alla situazione che interessa il concorrente e compilare)

 - indica

la tipologia del consorzio: ________________________________________________________________________________________,

per quali consorziati il consorzio concorre: _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
e il nominativo di TUTTI i consorziati: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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Si fa presente che:
Ogni consorziata che eseguirà parte del contratto dovrà produrre il presente ‘MODULO A’, o dichiarazione conforme al modulo stesso, ai
sensi del D.P.R 445/2000, con allegata fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, redatta dal titolare della ditta individuale o dal
legale rappresentante della società o del consorzio.
Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: tale consorzio nel
‘MODULO A’, o dichiarazione conforme al modulo stesso, dovrà indicare quanto previsto alla presente lettera m) e i consorziati per cui concorrono
parimenti devono produrre il ‘MODULO A’ o dichiarazione conforme al modulo stesso.
E’ fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara.
ovvero

 - indica la tipologia del consorzio: _______________________________________________________ e dichiara espressamente che intende

eseguire in proprio le prestazioni di cui di cui trattasi.

v) - Solo per operatori economici GIA’ riuniti in Raggruppamento temporaneo o consorziati o aggregati o GEIE ai sensi
dell’art. 45, comma 2, lett. d,) e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016: specifica espressamente:

- il nominativo del soggetto mandatario e del/i mandante/i che eseguiranno le prestazioni oggetto della concessione: __________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

- la quota di partecipazione al raggruppamento: _______________________________________________________________________________
- le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici, con indicazione delle corrispondenti percentuali ________________
________________________________________________________________________________________________________________________

- che, in caso di aggiudicazione, gli Operatori Economici in questione si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto della concessione nella
percentuale corrispondente, fatta salva la facoltà di cui al punto 3 del disciplinare di gara.
Si fa presente che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni oggetto della concessione in misura
maggioritaria.
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- Solo per operatori economici che intendano riunirsi in Raggruppamento temporaneo o consorziarsi ai sensi dell’art. 48,
comma 8, o aggregarsi tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016: specifica
espressamente:

- il nominativo di tutti gli Operatori Economici che eseguiranno le prestazioni oggetto della concessione: __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

- il nominativo di quello al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo, che
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (in caso di raggruppamento temporaneo) __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

- la quota di partecipazione al raggruppamento: _______________________________________________________________________________
- le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici, con indicazione delle corrispondenti percentuali ________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

- che, in caso di aggiudicazione, gli Operatori Economici in questione si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto della concessione nella
percentuale corrispondente, fatta salva la facoltà di cui al punto 3 del disciplinare di gara.

- che, in caso di aggiudicazione, gli Operatori Economici in questione si impegnano a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, comma 8,
del citato D.Lgs. 50/2016 (tale impegno non riguarda le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del
D.Lgs. 50/2016).
Si fa presente che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni oggetto della concessione in misura
maggioritaria.
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z) - che, ai sensi dell’art. 105 del Lgs. 50/2016, intende subappaltare i seguenti lavori o parti di opere: _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
- che la terna di subappaltatori indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando integrale di gara è/sono
la/e seguente/i: __________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Si fa presente che:
- in assenza della dichiarazione di cui alla presente lettera, non sarà concessa l’autorizzazione al subappalto;
- il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’appalto;
- l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura di affidamento del presente appalto;
- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria e non trovarsi in alcuna in alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- per le opere superspecialistiche: cat. OS 30 ‘impianti elettrici’, il subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere stesse e non
può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
- NON E’ AMMESSO IL SUBAPPALTO, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 8 D.LGS. 50/2016, per le attività di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,
fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
LUOGO E DATA

FIRMA

AVVERTENZE:
- il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale);
- il concorrente, se del caso, può presentare dichiarazioni integrative su foglio a parte, allegato al presente modulo;
- in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (costituite e/o costituende), consorzi, ed altre forme di partecipazione plurisoggettiva
alle gare (aggregazioni con contratti di rete, GEIE, etc.), il sopralluogo dovrà essere eseguito almeno dal soggetto capogruppo del
raggruppamento.
- in caso di concorrenti costituiti da soggetti riuniti o consorziati o aggregati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d,) e), f) e g) del D.Lgs.
50/2016 o che intendano riunirsi, consorziarsi o aggregarsi ai sensi del successivo art. 48 – comma 8, la presente DICHIARAZIONE deve
essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce il soggetto costituendo.

Il presente modulo è firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento:
Dirigente del Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri del Comune di Sanremo
Ing. Danilo Burastero
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