DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
PROCEDURA APERTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO EX ART. 54, COMMA 3, D. LGS 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED IL
TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI CANTIERE
ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI DI “CASA ROTA” A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) E DI “PODERE IL PERO”
A CASTIGLION FIBOCCHI (AR) – CIG 716228588D
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
 che i materiali oggetto di fornitura sono certificati secondo la normativa vigente in materia;
 di trovarsi in possesso dei rapporti di analisi attestanti la conformità dei materiali oggetto di
fornitura alla tabella 1/B dell’allegato 5 alla parte IV del D. Lgs 152/2006

Luogo:________________________________________
Data:_________________________________________

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’

Firme leggibili
Firma del legale rappresentante: …………………………………………………………………………………………………………………..
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