Allegato 4 al bando di gara
DICHIARAZIONE REQUISITI SINGOLI DI AMMISSIONE ALLA GARA PER
CONCORRENTI PLURIMII
Al Comune di
Loiri Porto San Paolo V.le Dante n°28
07020 Loiri Porto San Paolo

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER ANIMAZIONE P.H.
CIG: 5472009CAA
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________
Prov.

___

C.F._______________________________________residente

di_________________

Prov.

___

Via_______________________________,

in
n__

Comune
in

qualità

di_____________________________ della Ditta_________________________________ con sede in
Comune

di

_______________________

Via___________________________________,

Prov.
n

___

___

CAP

________

C.F.______________________

P.I.___________________ Tel_____/__________ Fax_____/__________ E-mail__________________
DICHIARA
in qualità di (barrare le caselle che corrispondono al vero e completare):
€

componente di costituendo o costituito RTC – Consorzio ordinario – GEIE insieme a
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________:

€

consorziata del consorzio ___________________________________________________ex art. 34
c. 1 lettere b), c) D.Lgs. 163/06:

€

impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33:

€

ausiliaria di obbligarsi ex art. 49 c. 2 lettera e) D.Lgs. 163/06 verso la Stazione appaltante e il
concorrente ___________________________, di non partecipare alla gara in proprio, in quanto
associata o consorziata e di non trovarsi in situazione di controllo nei confronti di alcun
partecipante ex art. 34 c. 2 e inoltre:

1) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione dei
servizi in appalto contenute nel bando di gara, nei suoi allegati e nei relativi capitolati speciali;
2) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori
pubblici, previste dall’art. 37, comma 7 del d.lgs 163/06;

I

A pena di esclusione la dichiarazione deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel
caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità
personale valido).
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3) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da
disposizioni di legge, ivi incluse le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al
d.lgs 81/08, o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la
formulazione dell’offerta stessa;
4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza per
garantire l’esecuzione del servizio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come
da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e
dagli accordi locali vigenti nei luoghi in cui verranno eseguiti i lavori;
5) di aver effettuato il sopralluogo in data (in caso di più sopralluoghi indicare data e
luogo)______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
di essersi recato/a sul luogo di esecuzione dei servizi e di aver preso visione delle condizioni dei locali,
di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni e le modalità per il suo
svolgimento così come previste dal capitolato speciale d’appalto;
6) di essere iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________
al n. di REA__________________________________________________________________________
OGGETTO SOCIALE:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
FORMA GIURIDICA:__________________________________________________________________
DATA DI COSTITUZIONE______________________________________________________________
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (numero di componenti in carica)_________________________
COLLEGIO SINDACALE (numero sindaci effettivi)_________________________ (numero sindaci
supplenti)_________________________
7) di essere iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali (in caso di cooperative sociali) in
data___________________al n.________________________________________________________
nell’Albo delle società cooperative istituito c/o il Min. delle Attività Produttive, al n. _______________,
sezione di appartenenza ___________________________, ai sensi del DM 23.6.04.
8) che i nominativi delle persone munite di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici sono:II
Nome…………., cognome ……….……….., luogo e data di nascita, …………………….. qualifica
……………………………..residente
in……………………………………………………………………………………………………………….
Nome…………., cognome ………….., luogo e data di nascita, …………………….. qualifica
……………………………..
residente
in……………………………………………………………………………………………………………….
Nome…………., cognome ………….., luogo e data di nascita, …………………….. qualifica
……………………………..
residente
in……………………………………………………………………………………………………………….
9) che i nominativi di altri soggetti titolari di cariche o qualificheIII:

II

Indicare: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome
collettivo, soci accomandatari o i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o i direttori tecnici o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società e procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento di appalti pubblici per tutti i tipi
di società.

III

Art. 85 del D.Lgs. 159/2011 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Impresa individuale

1.
2.
3.

Titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
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Associazioni

1. Legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2

Società di capitali o cooperative

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Società semplice e in nome collettivo

Società in accomandita semplice

8.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Società estere con sede secondaria in Italia

Società estere prive di sede secondaria con
rappresentanza stabile in Italia

1.
2.

Società personali (oltre a quanto espressamente
previsto per le società in nome collettivo e
accomandita semplice)

Società di capitali anche consortili, per le società
cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi
con attività esterna

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività
esterna e per i gruppi europei di interesse
economico

Raggruppamenti temporanei di imprese

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.
4.

Legale rappresentante
Amministratori
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
socio ( in caso di società unipersonale)
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice
civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di
cui ai punti 1, 2 e 3
Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’
impresa
familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società
personale esaminata
Direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
legale rappresentante
componenti organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione
inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto
dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti
della pubblica amministrazione;
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
legale rappresentante
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali
componenti dell’ organo di amministrazione)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero,
nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna
tipologia di imprese e società
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
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Nome…………., cognome ……….……….., luogo e data di nascita, …………………….. qualifica
……………………………..residente
in……………………………………………………………………………………………………………….
Nome…………., cognome ………….., luogo e data di nascita, …………………….. qualifica
……………………………..
residente
in……………………………………………………………………………………………………………….
Nome…………., cognome ………….., luogo e data di nascita, …………………….. qualifica
……………………………..
residente
in……………………………………………………………………………………………………………….
10) che i nominativi di altri soggetti soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari:
Nome…………., cognome ……….……….., luogo e data di nascita, …………………….. qualifica
……………………………..residente
in……………………………………………………………………………………………………………….
Nome…………., cognome ………….., luogo e data di nascita, …………………….. qualifica
……………………………..
residente
in……………………………………………………………………………………………………………….
Nome…………., cognome ………….., luogo e data di nascita, …………………….. qualifica
……………………………..
residente
in……………………………………………………………………………………………………………….
11) che le sedi secondarie e le unità locali sono:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
12) ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del D.P.R. 444/2000 dichiara che i familiari conviventi di maggiore
età dei soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia sono i seguenti (vedi nota III):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le
cause divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e che l’impresa gode del
pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato
preventivo, non ha in corso alcuna procedura delle legge fallimentare e tali procedure non si sono
verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Per le società di capitali anche consortili, per le
società cooperative di consorzi cooperativi, per i
consorzi con attività esterna e per le società di
capitali con un numero di soci pari o inferiore a
quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85)
concessionarie nel settore dei giochi pubblici

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società
cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di
capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia
deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente,
una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di
capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che,
direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi
anche al coniuge non separato.
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14) che il sottoscritto legale rappresentante è in possesso della cittadinanza italiana, o di altro Stato
appartenente all’Unione Europea ovvero della residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori ed
amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il
trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani);
15) che in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 38, comma 1, lett. a, d, e, f, g, h,
i, m, m-bis ed m-quater del d.lgs 163/06:


a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;



d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990;



e) di non aver commesso infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;



f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla Stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;



g) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;



h) di non avere reso false dichiarazioni o presentato falsa documentazione in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti risultanti dai dati dell’Osservatorio;



i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;



m) che nei propri confronti non è stata pronunciata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c) del d.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del D.L.
223/06, conv. Con mod. dalla L. 248/2006;



m-bis) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, risultanti dal casellario informatico;



m-quater) dichiara di non essere in situazione di controllo ex art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi
altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;

16) che in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 38, comma 2, del d.lgs 163/06:


dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente;
Ovvero





Ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b) del D.Lgs stesso, dichiara di non essere a conoscenza
della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere
formulato l’offerta autonomamente;
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. c) del D.Lgs stesso, dichiara di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
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situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere formulato l’offerta
autonomamente.
17) ai sensi dell’art. 38 c. 2 in relazione al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. l) del d.lgs 163/06:
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver
ottemperato al disposto di cui all’art. 17 della L. 68/99 (per le imprese che occupano più di
35 dipendenti oppure occupano da 15 a 35 dipendenti e hanno effettuato nuove assunzioni
dopo il 18.1.2000);
ovvero
di non essere assoggettabile alle norme di cui alla L. 68/99 (per le imprese con non più di 15
dipendenti, oppure, da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18.01.2000);

18) ai sensi dell’art. 38 comma 2 in relazione al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c del d.lgs
163/06 che nell’anno antecedente la data del bando di gara:
 non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza/titolare/soci/direttore
tecnico/soci accomandatari/amministratori con poteri di rappresentanza/socio unico/socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

oppure
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza/titolare/soci/direttore
tecnico/soci accomandatari/amministratori con poteri di rappresentanza/socio unico/socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, ma che nei loro confronti non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.,
per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18:
sig. ………………………………………………. Nato a
…………………….. il ………………………………….., nella
sua qualità di: ……………………………………………………………………………………………………;
sig. ………………………………………………. Nato a
…………………….. il ………………………………….., nella
sua qualità di: ……………………………..………………………………………………………………………;
sig. ………………………………………………. Nato a
…………………….. il ………………………………….., nella
sua qualità di: ……………………………………………………………………………………………………..


oppure

sono cessati dalla carica, seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza/titolare/soci/direttore
tecnico/soci accomandatari/amministratori con poteri di rappresentanza/socio unico/socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nei cui confronti è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati
di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs 163/06, e che di conseguenza vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare
dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, qualifica rivestita nell’anno e sentenze o
decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su
richiesta ex art. 444 c.p.p., subiti dai medesimi soggetti, e relativa documentazione a
comprova delle misure adottate);
sig. ………………………………………………. Nato a
…………………….. il ………………………………….., nella
sua qualità di: ……………………………………………………………………………………………………;
sig. ………………………………………………. Nato a
…………………….. il ………………………………….., nella
sua qualità di: ……………………………..………………………………………………………………………;
sig. ………………………………………………. Nato a
…………………….. il ………………………………….., nella
sua qualità di: ……………………………………………………………………………………………………..
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La dissociazione non è necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando la riabilitazione è
intervenuta ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.

19) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i.;
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i.;
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma
che il periodo di emersione si è concluso;
20)
di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in
materia di sicurezza e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in
regola con i relativi versamenti (a pena di revoca dell’affidamento):
INPS: sede competente _____________________ matricola
azienda____________________________________________________________
INAIL:

posizioni assicurative territoriali (codici ditta):
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

21)
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se coop.va anche verso i soci) e di far
applicare anche ad eventuali subappaltatori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi decentrati relativi ai luoghi in cui si svolgono i
lavori e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ad eventuali Ditte subappaltatrici le norme e le
procedure previste dalla normativa vigente in materia;
22) che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
Edile Industria
Edile Cooperazione
Edile Artigianato
Edile Piccola Media Impresa
Altro non edile (indicare il CCNL applicato ……………………………………..)
che la dimensione aziendale è la seguente:
Da 0
Da 6
Da 16
Da 51
Oltre

a 5
a 15
a 50
a 100

che il numero di personale che sarà impiegato nel servizio e di N. …………… unità
23) in merito ai requisiti di ordine economico-finanziario, di essere in possesso di n. 2 attestazioni

di un Istituto di Credito dimostrante la solvibilità del concorrente che si allegano;
24) in merito ai requisiti di ordine economico, finanziario, dichiara di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
di avere realizzato, negli ultimi tre esercizi (2012/2011/2010), in servizi analoghi a quelli oggetto di
gara, esercitati a favore di committenti pubblici e privati, per un importo non inferiore a €
_________________;
Indicare di seguito i principali servizi svolti con il relativo corrispettivo:
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
OVVERO
di non essere in possesso dei seguenti requisiti________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e, pertanto, di avvalersi di ____________________________________ C.F._____________________
che è in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/06 e dei seguenti requisiti
specifici ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
come risultante dalla documentazione allegata ex art. 49 comma 2 D.Lgs. 163/06;

25) in merito ai requisiti di capacità tecnico-organizzativo, dichiara di essere in possesso dei seguenti
requisiti:


disponibilità di personale in possesso dei requisiti indicati dal capitolato speciale d’appalto.



____________________________________________________________________________.



____________________________________________________________________________.
OVVERO

di non essere in possesso dei seguenti requisiti________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e, pertanto, di avvalersi di ____________________________________ C.F._____________________
che è in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/06 e dei seguenti requisiti
specifici ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
come risultante dalla documentazione allegata ex art. 49 comma 2 D.Lgs. 163/06;
26) in caso di affidamento, di assicurare l’attivazione del servizio anche nelle more della stipula del
relativo contratto d’appalto qualora il Committente lo richieda;
27) di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti
con la presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto
in oggetto.
28) di autorizzare la stazione appaltante affinché le comunicazioni agli effetti di cui al comma 5
dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., siano fatte tramite fax indicando il numero al quale
inoltrarle ovvero: (indicare numero di fax)………………………………...
29) d’impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla L. 136/2010.
Luogo a data _______________________
IL RICHIEDENTEIV
(timbro e firma)
___________________________
IV

A pena di esclusione la firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità.
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