MODELLO B)bis
(TALE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE PRODOTTA TANTE VOLTE QUANTI SONO I PROFESSIONISTI
PARTECIPANTI)

MODULO DICHIARAZIONI
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
Comune di San Giuseppe Vesuviano (Capofila)
e Comune di Terzigno
Piazza Elena d’Aosta.
Comune di San Giuseppe Vesuviano
===============================
Oggetto:

Gara da espletarsi mediante procedura aperta ex art 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art 95 comma 3 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dell’incarico di verifica e
validazione progettazione definitiva ed esecutiva “Parco archeologico naturalistico
cava Ranieri” - CUP: F37B17000170002 - CIG: 722349262B

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________, nato/a in ___________________________
il ___/___/______, residente in ________________________ - via ________________________________,
C.F. _________________________, nella sua qualità di:

□

libero professionista singolo / associato dello Studio _____________________________________
con sede in ______________________________ - Via ____________________________________
C.F. _______________________________, P.IVA ____________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali derivanti da
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
AUTORIZZA1
alla presentazione dell'istanza di partecipazione per la procedura in oggetto al (titolo) __________________
nome ________________cognome _______________________, nato/a in ___________________________
il ___/___/______, residente in ________________________ - via ________________________________,
C.F. _________________________, nella sua qualità di ___________________________________ nonché
alla presentazione dell'offerta economica/tempo, con relativa sottoscrizione, in nome e per conto del presente
Studio associato - RTP ovvero costituenda RTP. Inoltre,
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni costituenti causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
1

Autorizzazione da indicare in caso di RTP costituita o costituenda ovvero Studio Associato. Tale autorizzazione potrà essere non
espressa esclusivamente dal professionista delegato alla presentazione dell'istanza.

affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori forniture e servizi ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017;
Inoltre Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_________________, lì _________________
TIMBRO E FIRMA del dichiarante
_______________________________________

ALLEGATA: FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE

