Direzione Regionale Campania

Allegato IIbis
da inserire nella Busta A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA
La presente dichiarazione deve essere resa:
- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, sia costituiti che costituendi, da ciascuna
impresa componente il raggruppamento;
- in caso di consorzi di cui all’art. 46 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, che non partecipino in
proprio, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio;
- (se del caso) dall’operatore indicato quale subappaltatore;
- (se del caso) dall’operatore indicato quale ausiliario.
All’Agenzia
del
Demanio
Direzione Regionale Campania
Via San Carlo,26
80133 Napoli

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a _________ il ____________ C.F. _____________
residente a ____________ (___), via _______________ n. ____,
□ (se del caso) legale rappresentante
□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale)
______________(indicare la forma giuridica) ____________ (indicare la sede legale)
______________________________(indicare
CF
e
PI)
_____________________Pec___________
in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura aperta, Procedura aperta, ai sensi

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva per
l’intervento “Federal Building, realizzazione nuovo polo delle Amministrazioni Statali” presso
l’immobile demaniale BNB0316 “Scuola allievi Carabinieri viale Atlantici” c.d. Caserma
Pepicelli sita in Benevento al viale Atlantici, 73 CIG 75814201B4 - CUP G86I18000050001
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi
indicate
DICHIARA
1. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del
D.lgs. 50/2016.
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2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera
circolazione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Con l’invio e la
sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto
trattamento.
3. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella
parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al
concordato __________________ e del provvedimento di autorizzazione a partecipare
alle
gare
______________________ed
il
Tribunale
che
lo
ha
rilasciato___________________

Luogo e data

TIMBRO DEL CONCORRENTE
(mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario)
1

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
DELL’IMPRESA

Allegare:
 copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

1

Firma autografa apposta in originale
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