
ALLEGATO 4
Dichiarazione di cui ai paragrafo

16.26 del disciplinare 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 

BANDO  DI  GARA  PROCEDURA  APERTA  PER  L'APPALTO  DEI  LAVORI  PER  LA  REALIZZAZIONE

NUOVO POLO SCOLASTICO IN FRAZIONE S. PIETRO – 1° STRALCIO -CUP. E87B14000190004 

Importo complessivo dell'appalto € 1.878.804,06=

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

1. Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________

il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________

prov. (______) CAP ____________ Via _______________________________________ n. _____________ 

Consapevole  della  decadenza  dei  benefici  e  delle  sanzione penali  previste  per  il  caso di  dichiarazione

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.

445/2000

D I C H I A R A

quale legale rappresentate, con la con la qualifica1 _____________________________________________

della Ditta ____________________________________________________ C.F. _____________________

16.26 a) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di

capogruppo all'impresa:_____________________________________________________________

b) di  impegnarsi,  in caso di aggiudicazione, ad uniformasi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei, consorzio o GEIE;

c) di partecipare al raggruppamento con la quota paria a: ________________________________ %

rispetto all'importo complessivo dell'appalto, e che la quota di esecuzione che verrà assunta rispetto:

* alla categoria prevalente è pari a __________________%

* alla categoria scorporabile OS30 è pari a __________________%

* alla categoria scorporabile ____ è pari a __________________%

____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA CISCUN CONCORRENTE DEL RAGGRUPPAMENTO – CONSORZIO ORDINARIO – GEIE 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) la finalità e la modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i

concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse, ai seni del D.Lvo. m. 267/200 e della L. 241/90, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;

1 Specificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda (ad es. Direttore Tecnico, socio ecc)


