ADDENDUM AL DGUE

Spett.le
Brescia Mobilità Spa
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

 LOTTO 1 - CIG 9091457BA5  LOTTO 2 – CIG 9091475A80  LOTTO 3 - CIG 9091486396  LOTTO 4 - CIG 9091498D7A
 LOTTO 5 - CIG 90915085BD  LOTTO 6 - CIG 9091520FA1  LOTTO 7 - CIG 90915318B7  LOTTO 8 - CIG 9091539F4F

ADDENDUM AL D.G.U.E.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...
nato/a …………………………………. il ……………………. C.F. ……...……………...…………
residente a …………………………......... (….) in via …………………………………….., …….
nella qualità di:  legale rappresentante o di  procuratore generale/speciale, giusta procura
allegata alla presente,
del concorrente ……………………………………………………………………………………..
indicare la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede, il codice fiscale e la partita IVA.

in relazione alla partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori indicati in
epigrafe, ai sensi egli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la consapevolezza delle
responsabilità e delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato Decreto in caso di dichiarazioni
false e mendaci,
DICHIARA
di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, lettera b-bis e
comma 5, lettere c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis ed f-ter del D.L.gs n. 50/2016.
Luogo e data ………………………………………
………………………………………..
firma autografa del sottoscrittore
timbro del Concorrente

Note:
− in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari, entrambi costituiti o da costituire la presente dichiarazione deve
essere presentata da ciascuna impresa componente il R.T.I. o Consorzio;
− in caso di Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D.L.gs n. 50/2016 che partecipano alla Gara per
loro Consorziate, la dichiarazione deve esse resa e sottoscritta sia dal Consorzio sia da ogni singola
Consorziata designata ad eseguire i lavori;
− barrare il  per specificare la propria posizione;
− allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, se non allegata ad altra dichiarazione
resa dal medesimo;
−
allegare copia della procura, se non allegata ad altra dichiarazione resa dal Procuratore.

