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Procedura per l’Affidamento dell’incarico di verifica della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori di custodia e messa in sicurezza relativi alle concessioni minerarie in capo alla società in house regionale IGEA S.p.A.

DICHIARAZIONE PER I COSTITUENDI RTI O CONSORZI ORDINARI

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….
(cognome e nome)
nato a…………………………………………………………………… (………….), il……………………...
(luogo)	(Prov) 		(data)
residente a………………………………………………… (………….), Via …………………. n. ………..
(indirizzo)
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………….
(se del caso: titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’operatore economico ……………………………………………………………………………………
(impresa individuale, società, consorzio, GEIE, associazione, libero professionista)
con sede legale in ………………………………………... (………….), Via …………………. n. ………..
(indirizzo)
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n ……………………………………………………………………………….

E
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….
(cognome e nome)
nato a…………………………………………………………………… (………….), il……………………...
(luogo)	(Prov) 		(data)
residente a………………………………………………… (………….), Via …………………. n. ………..
(indirizzo)
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………….
(se del caso: titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell’operatore economico ……………………………………………………………………………………
(impresa individuale, società, consorzio, GEIE, associazione, libero professionista)
con sede legale in ………………………………………... (………….), Via …………………. n. ………..
(indirizzo)
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n ……………………………………………………………………………….


(copiare e compilare per ogni altro eventuale operatore raggruppando/consorziando)

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DICHIARANO:

 In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi:
1) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara di appalto, a costituire un raggruppamento temporaneo di cui all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, di tipo 
				 orizzontale 			 verticale;
2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara di appalto, a conferire mediante un unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa………………………., qualificata come mandataria (capogruppo) che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
3) di non partecipare alla gara d’appalto in nessuna altra forma, neppure individuale; 
4) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo, salvo per le ipotesi di cui all’art. 48, comma 18 e 19 del D.lgs. 50/2016 e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
5) che all’interno del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, le parti della fornitura/servizi eseguite dalle singole imprese saranno le seguenti:
Impresa
Descrizione del servizio di competenza e percentuale







 In caso di Consorzio ordinario:
1) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara di appalto, a costituire un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile;
2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara di appalto, a conferire mediante un unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa………………………., qualificata come mandataria (capogruppo) che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
3) di non partecipare alla gara d’appalto in nessuna altra forma, neppure individuale; 
4) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del Consorzio, salvo per le ipotesi di cui all’art. 48, comma 18 e 19 del D.lgs. 50/2016  e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
5) che all’interno del Consorzio, in caso di aggiudicazione, le parti della fornitura/servizi eseguite dalle singole imprese saranno le seguenti: 
Impresa
Descrizione del servizio di competenza e percentuale







Luogo e data


Il dichiarante ___________________________________
............................................., ....................

.................................................................
(firma)
Luogo e data

Il dichiarante ___________________________________
............................................., ....................

.................................................................
(firma)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI:
Si prende atto dell’informativa per il trattamento dei dati personali contenuta nell’art. 26 della Lettera di invito che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, specifica: il Titolare del trattamento;  il delegato del Titolare per la procedura in corso; i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna; l’Oggetto del trattamento; la finalità e base giuridica del trattamento; le Modalità di trattamento, la Durata della conservazione; i soggetti Autorizzati al trattamento, la Comunicazione dei dati, la Natura del conferimento dei dati e le conseguenze del rifiuto di rispondere; i Diritti dell’interessato, la Modalità di esercizio dei diritti.

Luogo e data

Il dichiarante ___________________________________

............................................., ....................

.................................................................
(firma)

Luogo e data

Il dichiarante ___________________________________

............................................., ....................

.................................................................
(firma)




Data																						Firmato digitalmente 	

Note:
-	La dichiarazione deve essere resa in lingua italiana. 
-	La dichiarazione deve essere inserita nella sezione relativa alla Documentazione amministrativa (busta A):
-	La dichiarazione deve essere contestuale e contenere i dati relativi a tutte le imprese concorrenti e raggruppande o consorziande ed essere sottoscritta da ciascun legale rappresentante o procuratore abilitato per ciascuna di esse. 
-	In relazione alle dichiarazioni che prevedono risposte multiple e alternative (identificate da “oppure” tra una voce e l’altra) è necessario selezionare la sola specifica dichiarazione confacente alla situazione propria del dichiarante, segnando la relativa voce con un segno distintivo o depennando, interlineando o eliminando le voci dichiarative non confacenti.
-	Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità di ciascun sottoscrittore in corso di validità.
-	La dichiarazione deve essere firmata digitalmente da ciascun operatore economico raggruppando o consorziando.



