PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

ALLEGATO D
Spett.le Provincia del Sud Sardegna
Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Via Paganini, 22
09025 Sanluri (VS)

OGGETTO:

Lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di Sant'Antioco. CUP
C67E10000280003 - CIG 7265112016
Dichiarazione impresa ausiliaria

Decrizione

Importi lavori

Importo dei lavori a base di gara da assoggettare
a ribasso

Di cui importo
manodopera

a misura

€ 436.153,14

€ 33.194,28

a corpo

€ 10.000,00

€ 1.980,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 13.147,84

Importo complessivo dell’appalto

€ 459.300,98

€ 35.174,28

__ sottoscritt_ _______________________________________________________________________
nat_ a _______________________________________________________________ il _____________
C.F. ________________________ residente a ______________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________
in qualità di
(barrare la voce che interessa)

Legale rappresentante;
Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito
del notaio ________________________________________________ Rep. n. _______________
dell’impresa __________________________________________________________________________
con sede in

1

_____________________________________________ CAP __________ Prov. ____

indirizzo _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. __________________________ con partita IVA n. ___________________________
PEC ________________________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________
tel. ________________________________________ fax n. ____________________________________

1

Comune italiano o stato estero

Lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di Sant'Antioco. CUP C67E10000280003
TIPO DOCUMENTO : Modulistica

VER.:

n. 1 del 29.12.2017

APPROVATO CON: -

AREA: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura

DIRIGENTE: Dr.ssa Maria Collu

SERVIZIO: Appalti

SEDE: via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)

TEL.: +39 070 93 56 301

FAX.:

90038150927

P.I.:

C.F.

mod. Carta Intestata.dot Versione 3.13 del 30.11.2015

+39 070 93 70 383

appalti@provincia.sudsardegna.gov.it

REDATTO DA:
E-MAIL

PAG.1 DI 2

ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO COME

Impresa ausiliaria dell’impresa __________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________________ Prov. _____
indirizzo _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ___________________________ con partita IVA n. __________________________

DICHIARA
a)

di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i seguenti requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnico professionale, prescritti nella lettera di invito, dei quali il
concorrente

__________________________________________________________________

risulta carente e che sono oggetto di avvalimento:

b)

1)

Attestazione SOA nella categoria dei lavori OG 7 classifica _____________________________

2)

________________________________________________________________________________

3)

________________________________________________________________________________

di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di
ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti
della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;

c)

di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;

d)

che il soggetto ausiliario ha acquisito ed esaminato il il bando e il disciplinare di gara e tutta la
documentazione relativa alla procedura di affidamento di cui all'oggetto, di accettarne integralmente
ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole,
restrizioni, limitazioni, penalità, responsabilità e condizioni contrattuali in genere in essi contenute,
nonché di garantire che le prestazioni oggetto dell’appalto saranno effettuati e condotti
conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti;

e)

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel
rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Data ____________________________
Firmato digitalmente.
________________________________
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