DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Oggetto:

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento della
fornitura di Dinamometro corredato di Camera Climatica, per prove di
comportamento meccanico a diverse condizioni Ambientali. CIG [7715205493]

Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a
________________________________ (___), codice fiscale _____________________________,
in qualità di ____________________________i avente i poteri per impegnare nella presente
procedura l’impresa:
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale / partita IVA
telefono / fax
Posta Elettronica Certificata
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, e che la falsa dichiarazione è causa di esclusione dalla presente
procedura di gara
DICHIARA

1. Di (Eventuale: in caso di Operatore Economico avente sede, residenza o domicilio nei Paesi
inseriti nelle cd. “Black List”):
□ essere in possesso dell’Autorizzazione n. ________ del ______/____/________ in corso
di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ai sensi dell’art. 37 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010.

OPPURE
□ di aver presentato in data ______/_____/________ al Ministero dell’Economia e delle
Finanze la Domanda di autorizzazione ex art. 1, co. 3, D.M. del 14/12/2010, e allega, alla
presente, copia dell’Istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
(Barrare in corrispondenza della casella appropriata)
2. Di allegare, alla presente, in qualità di Subappaltatore ex art. 105 D.lgs. n. 50/2016, il
proprio Documento PASSOE di cui al par. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA della lettera di invito;
3. che l’Ente Provinciale/Metropolitano, o l’Agenzia per il Lavoro, competente per la verifica
del rispetto della Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei Disabili -e il relativo
recapito di Posta Elettronica Certificata (PEC) - è/sono il/i seguente/i:
Ente/Agenzia competente
(Denominazione)

Indirizzo PEC

……………………………………………….

………………………………@..........................................

..................................., lì ......................
La/Il Dichiarante
...........................................................
(Timbro e Firma)
Allegare:
- copia di valido documento di identità del sottoscrittore (se soggetto diverso dal sottoscrittore del
D.G.U.E.);
- Documento PASSOE.

i

Titolare, legale rappresentante, procuratore (in tal caso allegare copia conforme all’originale della procura notarile
ovvero certificato camerale che riporti gi estremi dell’atto notarile e l’oggetto della procura), altro soggetto dotato
dei poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria (specificare).

