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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 
PROCEDURA AD EVIDENDA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO 
DELLE OPERE DI CAPPING DEFINITIVO DELLA PRIMA FASE DI AMPLIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DELLE 
OPERE DI SCAVO E  DI IMPERMEABLIZZAZIONE DEI MODULI DELLA TERZA FASE DI AMPLIAMENTO – CIG 
6807574BC5 

  

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………..........................…............................................  

nato  a ……………………………………..……….. il …………………................................................................................. 

in qualità di ....................................................................................................................................................... 

della Società  ....................................................................................................................................................... 

con sede in ........................................................................................................................................................ 

codice fiscale..................................................................................................................................................... 

con partita IVA.................................................................................................................................................. 

iscritto Registro delle Imprese di ………………………………………… con R.E.A. n. ................................................ 

telefono ............................................................ fax ..................................................................................  

pec………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

Nella sua qualità di  (barrare la voce che interessa): 

 

a) concorrente singolo; 

 

ovvero 

 

b) mandatario di una associazione temporanea di imprese (art. 45, lett. d) d.lgs. 50/2006) o di un 

consorzio ordinario (ex art. 45 lett. e) d.lgs. 50/2016), costituiti o da costituirsi; 

 

ovvero 

 

c) mandante di una associazione temporanea di imprese (art. 45, lett. d) d.lgs. 50/2016) o di un 

consorzio ordinario (ex art. 45 lett. e) d.lgs. 50/2016), costituiti o da costituirsi 

 

 

ovvero 

 

d) Consorzio ex art. 45, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 

 

ovvero 

 

e) Consorziata di un Consorzio ex art. 45, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016 denominato 

__________________________________________ 

  

 

ai sensi degli artt. 46 e ss. Del DPR 28.12.200 n. 445, 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, 
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DICHIARA 

 

1) (per tutti) che i direttori tecnici sono i Sigg.:  

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

    

    

    

  
(n.b. si ricorda che in riferimento ai soggetti indicati, nel rispetto dell’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, vanno rese le dichiarazioni 

sui motivi di esclusione di cui alla parte III, sezione A) 

  

2) (per società diverse da imprese individuali, da società in accomandita semplice o da società in nome 

collettivo)  che i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza 

sono:  

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

    

    

    

 
(n.b. si ricorda che in riferimento ai soggetti indicati, nel rispetto dell’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, vanno rese le dichiarazioni 
sui motivi di esclusione di cui alla parte III, sezione A) 
 

 
3) (per società diverse da imprese individuali, da società in accomandita semplice o da società in nome 

collettivo)  che i soggetti muniti di potere di rappresentanza sono:  

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

    

    

    

 
(n.b. si ricorda che in riferimento ai soggetti indicati, nel rispetto dell’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, vanno rese le dichiarazioni 
sui motivi di esclusione di cui alla parte III, sezione A) 

 
4) (per società diverse da imprese individuali, da società in accomandita semplice o da società in nome 

collettivo) che i titolari di incarichi di direzione, vigilanza e controllo (incluso il collegio sindacale e gli 

organismi di vigilanza ex L. 231/201) sono: 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Incarico 

     

     

     

 
(n.b. si ricorda che in riferimento ai soggetti indicati, nel rispetto dell’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, vanno rese le dichiarazioni 

sui motivi di esclusione di cui alla parte III, sezione A) 

 

5) (per società diverse da imprese individuali, da società in accomandita semplice o da società in nome 

collettivo) che il socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci è: 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 
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(n.b. si ricorda che in riferimento ai soggetti indicati, nel rispetto dell’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, vanno rese le dichiarazioni 

sui motivi di esclusione di cui alla parte III, sezione A) 

 

6) (solo per le società in nome collettivo) che i soci sono: 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

    

    

    

 
(n.b. si ricorda che in riferimento ai soggetti indicati, nel rispetto dell’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, vanno rese le dichiarazioni 

sui motivi di esclusione di cui alla parte III, sezione A) 

 

7) (solo per le società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono: 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

    

    

    

  
(n.b. si ricorda che in riferimento ai soggetti indicati, nel rispetto dell’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, vanno rese le dichiarazioni 

sui motivi di esclusione di cui alla parte III, sezione A) 

 

8) che i soggetti cessati dalla rispettive cariche nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara 

sono: 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Carica 

     

     

     

 
(n.b. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, vanno indicati i soggetti che nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando sono cessati dalla carica di titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Si ricorda, altresì, che in riferimento ai soggetti indicati, nel rispetto dell’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, vanno rese le 

dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III, sezione A) 

 

9) che, ai fini della riduzione della garanzia fideiussoria di cui all’art. 93 d.lgs. 50/2016 si precisa che 

l’Impresa dispone: 

 possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: 

numero: 

rilasciata da: 

valida fino a: 

 possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009: 

numero: 

rilasciata da: 



 4 

valida fino a: 

 possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001 

numero: 

rilasciata da: 

valida fino a: 

 sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, 

documentato come segue: 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo:________________________________________ 

 

 Data:_________________________________________  

 

  

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’   

 

 

Firme leggibili 

 

Firma del legale rappresentante: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


