
MODELLO I

DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A CONTRARRE

- OPERATORE ECONOMICO -

ai sensi del D.P.R. 445/2000

Spett.le
Unione di Comuni Savena – Idice
Stazione Unica Appaltante

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTU-

RA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED ALLA REDAZIONE DEL-

LA CONTABILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA

PANZACCHI NEL COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA.

LOTTO CERTO CIG: 91117348C2

LOTTO OPZIONALE CIG: 9111742F5A

CUP: H77D18000570005

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________il ___________________________
Codice  Fiscale  __________________________  in  qualità  di

_______________________________________
dell’Operatore Economico _________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ via_____________________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________________
telefono _____________ fax _____________ PEC ________________ e-mail ________________________

DICHIARA DI PARTECIPARE

alla procedura di cui all’oggetto come1

�  PROFESSIONISTI  SINGOLI  O ASSOCIATI soggetto di  cui  all’art.  46,  c.  1  del  d.lgs.  50/2016 e

ss.mm.ii.;

�  SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI soggetto di cui all’art. 46, c. 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

�  SOCIETÀ DI INGEGNERIA soggetto di cui all’art. 46, c. 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

�  PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA IDENTIFICATI CON I CODICI
CPV DA 74200000-1 A 74276400-8 E DA 74310000-5 A 74323100-0 E 74874000-6 STABILITI IN
ALTRI  STATI  MEMBRI,  COSTITUITI  CONFORMEMENTE  ALLA LEGISLAZIONE  VIGENTE
NEI RISPETTIVI PAESI soggetto di cui all’art. 46, c. 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

�  CONSORZIO STABILE, soggetto di cui all’art. 46, c. 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. indicando come

consorziata/e esecutrice/i:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1   Barrare ciò che risponde alla propria natura giuridica in base al disposto dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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�  CONSORZIATO DESIGNATO ESECUTORE da un soggetto di cui all’art. 46, c. 1 del d.lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. (consorzio stabile) ed in particolare:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

�  MANDATARIO CAPOGRUPPO di soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

(raggruppamento temporaneo di concorrenti) 

�costituito2 

� da costituire 

�  MANDANTE di soggetto di cui all’art. 45, c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (raggruppamento

temporaneo di concorrenti) 

 �costituito3 

 �da costituire 

 �    Altro Operatore Economico di cui al d.m. n. 34 del 2013:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  �   AUSILIARIO a norma dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’Operatore Economico:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

�    Altro Operatore Economico legittimato:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (ue) 2016/679 e ss.mm.ii., dichiara di essere informato, e
di dare il proprio consenso, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto in data:

_______________________

Il Dichiarante4

_______________________

2 Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata o
atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti.

3 Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata o
atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti.

4  Documento firmato digitalmente. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.
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