FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI INDICATE NELLA TERNA DI CUI
ALL’AR.T 105, COMMA 6, D.LGS. 50/2016.
ALLEGATO 4 (da sottoscrivere su ogni foglio)
(direttamente utilizzabile barrando le parti di non interesse)
OGGETTO: GARA D’APPALTO RELATIVA ALL’I.I.S. “PACIOLI” - VIA DELLE GRAZIE, 6, CREMA. LAVORI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE. LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTO ELETTRICO ED OPERE VARIE DI RIQUALIFICAZIONE. C.U.P.: G14H14001470002
C.I.G.:
7345148FDD.
(Dichiarazione non bollata da sottoscrivere con firma non autenticata purché sia allegata copia del
documento di riconoscimento)
Il sottoscritto Sig. .........................................................................................................
residente a .....................................................................................................................
in qualità di ...................................................................................................................
(specificare poteri di rappresentanza e qualifica e, se procuratore, indicare gli estremi della procura) del soggetto
ausiliario:
- ragione sociale ............................................................................................………………;
- sede legale ………………………………………………………………………………………;
- numero di partita IVA ……………………………., codice fiscale ………..........………..;
- numero telefonico………………………………………….;
- indirizzo e-mail……………………………………………;
- numero di telefax…………………………………………;
- casella di posta elettronica certificata (P.E.C) _______________________;
- numero di iscrizione Registro C.C.I.A.A. ……………………………………………
- il codice ditta I.N.A.I.L. …………………………………………………………………..…………………………...
- il nr. di matricola I.N.P.S. ………………………………………………………………...…………………………..
- il codice impresa Cassa Edile ……………………………………………………………………………………...
consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o esibizione di atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità
DICHIARA
•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, (è da intendersi come
dichiarazione unica e sufficiente e quindi riferita anche agli eventuali soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016, salvo che non sia necessario evidenziare situazioni o fatti che devono essere valutati dalla Stazione
Appaltante, da indicare nello spazio sottostante)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

____________________________________
(firma)

•

che non sono stati emessi, nei propri confronti, provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la
propria integrità o affidabilità a seguito della commissione di gravi illeciti professionali di cui al comma 5,
lett. c) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come declinati dalle linee guida A.N.A.C. n. 6, aggiornate al
D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11.10.2017 (è da intendersi come dichiarazione
unica e sufficiente e quindi riferita anche agli eventuali soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016, salvo
che non sia necessario evidenziare situazioni o fatti che devono essere valutati dalla Stazione Appaltante da indicare
nello spazio sottostante)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

di appartenere alla seguente categoria:
microimpresa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impresa;
•

di essere in possesso di adeguata qualificazione con riferimento all’attività oggetto di subappalto;

•

di non partecipare in proprio alla presente gara.

____________________ , lì ____________________

____________________________________
(firma)

