Allegato A7

Spett.le
Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà n. 2
48121 Ravenna

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR
(PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)
FINANZIATI CON LE RISORSE DELL’UNIONE
EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PROCEDURA
TELEMATICA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI
DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DI
VIA CAMANGI DELL’I.T.I.P. “L. BUCCI” DI FAENZA
(RA)
CUI L00356680397202100015
CUP J22E20000000001
CIG 9242147CF7
___sottoscritt__(i)………………………......………..……………...………………………………………...
nat__ a …………………......................................... il ………....……........…....…….....…..…………….
C.F. ………………………..…………………………………………………………………………………...
in qualità di ……………………….…….……………………...……………………....……………..……….
dell’impresa (ii)…………………………………………………………………..…..………........……………
c.f. e p.iva ………………………………………………………..……………….………...………………….

ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA(NO)

Riservato a r.t.i./consorzi/reti di impresa già costituite:

•

che le quote % di partecipazione nel raggruppamento/consorzio/rete delle suindicate imprese sono:

1

Quota percentuale
di partecipazione al
(iii)
raggruppamento

Denominazione dell’operatore economico, specificando se trattasi di
mandante o mandataria
1
2
3

100%

Totale %

che le quote % di esecuzione dei lavori sono:

•

Quota percentuale
(iii)(iv)
di esecuzione

Denominazione dell’operatore economico, specificando se trattasi di
mandante o mandataria
1
2
3

Totale %

100%

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta
in data …………………………

Sottoscrizione digitale(ii)

______________________________________
si allega copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore/iv

…………………………

…………………………………

……….……..………………

i

Inserire il nominativo dell’operatore economico concorrente e del rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore
speciale che sottoscrive il modulo.

ii

In caso di raggruppamento d’imprese (A.T.I./consorzio/GEIE), il documento deve essere sottoscritto, rispettando le
formalità di cui sopra, dal titolare/legale rappresentante della capogruppo nel caso di A.T.I./consorzio/GEIE già
costituiti.
Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete dotate di organo comune con poteri di
rappresentanza, il documento viene sottoscritto dal legale rappresentante di tale organo.
Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete con organo comune sprovvisto di poteri di
rappresentanza, o sprovviste di organo comune, il documento viene sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le
imprese retiste parte dell’aggregazione interessata all’appalto.
E’ ammessa anche la firma di un procuratore speciale, ferme le prescrizioni formali relative alla procura sopra
ricordate.
iii

Il totale deve essere 100.

iv

Le quote di esecuzione dei lavori devono corrispondere alla qualificazione posseduta dall’impresa raggruppata.

v

In caso di firma autografa, il sottoscrittore allega copia scansionata del documento di identità in corso di validità,
anche per quanto eventualmente dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3 e 47, comma 2 D.P.R.
445/2000, per la parte riferita esclusivamente all’impresa(e) indicata(e)

2

