Allegato Sub 3
(utilizzare preferibilmente questo modulo)
Ragione sociale della Ditta concorrente
Al COMUNE di AVELLINO
Settore Ambiente
Oggetto: Procedura aperta per l’Appalto, di sola esecuzione, dei lavori di rimozione di due silos,
degli impianti di probabile aspirazione, di una gru e di quindici cubi di cemento
contenenti amianto depositati nell’ex stabilimento Isochimica di Avellino
Importo a base di gara € 962.599,18 (novecentomilaecinquecentonovantanove/18), oltre I.V.A.
comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
CIG: 6763231AC5

C.U.P.: G38115000080002

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
(rif. documento richiesto in Disciplinare di Gara, “A - Documentazione Amministrativa” pt. 5.5.2 - 2) dichiarazione,
pag. 6..
La seguente dichiarazione che integra quanto contenuto nell’istanza di ammissione alla gara, All. Sub 1), deve essere
resa dai soggetti diversi dal firmatario dell’all. sub 1) indicati nell’art.80, comma 3, del D. Lgs n°50/2016, vale a dire
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza oil direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
La dichiarazione deve essere rilasciata anche se di tenore negativo nel caso in cui il soggetto cessato non abbia subito
condanne)

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI CESSATI
Il sottoscritto:_____________________________________________________________________
nato in ___________________ (Prov.____) il ___________,
residente a __________________, (Prov. __) Via/Piazza ___________________, n°___ Cap_____,
in qualità di: __________________________________________
dell’impresa:_____________________________________________________________________
con sede legale in : ___________________________________________(Prov. ____)
Codice Fiscale: ______________________________Partita I.V.A.: _________________________
Telefono: _____________cell. __________________fax __________________________________
indirizzo di posta elettronica: ___________________ PEC ________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA

che non sussistono a proprio carico i motivi di esclusione previsti dall’art.80, commi 1, 2, 4 e 5 del
Codice

(Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario)

Luogo e data della sottoscrizione

__________________________

IL DICHIARANTE:

___________________________

N.B.
In caso di associazioni temporanee, consorzi o imprese cooptate, il presente modulo dovrà essere
compilato e prodotto, utilizzando fotocopia dello stesso, da parte dei soggetti diversi dal firmatario
dell’all. sub 1) indicati nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs n°50/2016, di ciascuna impresa associata o
consorziata, secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare del bando di gara, pena l’esclusione
dalla gara.

