Allegato B

Dichiarazioni integrative - Imprese esecutrici e subappaltatore
Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Parte I: Dichiarazioni Generali
ATTENZIONE: Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore
1. delle imprese esecutrici nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane, di cui all’art. 45, co. 2 lett. b)
2. delle imprese esecutrici nel caso di Consorzio Stabile, di cui all’art. 45, co. 2 lett. c)
3. delle mandanti nel caso di RTI costituiti
4. delle consorziate nel caso di Consorzi Ordinari costituiti
5. delle imprese retiste nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività
giuridica
6. Subappaltatore
Il sottoscritto
nella la sua qualifica di
Della ditta che rappresenta
consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penali cui può andare
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs.
50/2016 e alla normativa vigente in materia

Dichiara
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice
di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera ESTAR n. 46 del 31.01.2017
di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito
www.estar.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo
di non partecipare a sua volta allo stesso lotto di gara, né in forma singola, né in qualsiasi altra forma, e pertanto anche
nella forma raggruppata/consorziata/associata/integra , né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente
In caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012
di non essere iscritto nella White List
di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List)
di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della provincia di
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)
di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero, e dichiara che è copia conforme all’originale, ai sensi del DPR 445/2000
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r.
633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge
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Indica
I seguenti dati, in riferimento all’art. 80, comma 4 del Codice:
Agenzia delle entrate di
Ufficio competente
Via/Piazza
tel

fax

I seguenti dati, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice
domicilio fiscale
codice fiscale

partita IVA

indirizzo PEC
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri
l’indirizzo di posta elettronica

Parte II: Dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3 del Codice
ATTENZIONE: Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore
1. delle imprese esecutrici nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane, di cui all’art. 45, co. 2 lett. b)
2. delle imprese esecutrici nel caso di Consorzio Stabile, di cui all’art. 45, co. 2 lett. c)
3. delle imprese retiste nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività
giuridica
4. dei Subappaltatori
Il soggetto Economico indica tutte le generalità dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice
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Ruolo o carica sociale

Nome

Data
Firmato digitalmente dal dichiarante

Cognome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Residenza

Codice Fiscale

Procura della Repubblica
(competente x carichi
pendenti

