Modello 3
Spett.le
Ente di Previdenza dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER L’AMMISSIONE ALLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI AL
PATRIMONIO MOBILIARE
CIG: 713180794F
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ C.F. _____________, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante avente
i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in
______________, Via _______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al Registro
delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________
(in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ___________ _____________ _____________) di
seguito denominata in impresa ausiliaria,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente
Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A. - di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di
capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale, così come prescritti dal bando di
gara, di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara:


1) __________________________________________________________________;



2) __________________________________________________________________.

B. - di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i predetti
requisiti dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016
rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
C. - di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata,
né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente.

1

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende
integralmente trascritto.
______, li _________________
Firma

_______________

N.B.
L’impresa ausiliaria è anch’essa tenuta a rendere le dichiarazioni di cui agli Allegati al Disciplinare di
gara n. 1 e 1-bis.

