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ALLEGATO N. 4 AL  DISCIPLINARE DI GARA 

 DICHIARAZIONE di cui al punto 5 del disciplinare di gara 

(a firma di ciascun legale rappresentante o procuratore del concorrente di ciascuna impresa) 

 

All’ I.N.P.D.A.P. 

Direzione Regionale Marche 

Via Ruggeri, 5c – 60131 Ancona 

 
ooo§ooo 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento antincendio degli 

uffici, degli archivi e dell’autorimessa della sede I.N.P.D.A.P.-Edificio C e sistemazione 

delle facciate dell’edificio sede dell’I.N.P.S. – Edificio A. 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ___________________ 

a _______________________ e residente in _________________ (Prov. _________) Via 

____________________________ nella sua qualità di ________________________ della 

Impresa ____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________(Prov._________) CAP ___________  

Via _________________________________________________________n. _____________ 

C.F. n.__________________________________________P.I. n._______________________ 

Tel. n. _____/____________ Fax n. ____________ codice di attività _______________ 

oooOooo 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ___________________ 

a _______________________ e residente in _________________ (Prov. _________) Via 

____________________________ nella sua qualità di ________________________ della 

Impresa ____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________(Prov._________) CAP ___________  

Via _________________________________________________________n. _____________ 

C.F. n.__________________________________________P.I. n._______________________ 

Tel. n. _____/____________ Fax n. ____________ codice di attività ______________(Nota 1) 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

SI IMPEGNANO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

-  a costituire un raggruppamento temporaneo di tipo:  



 2 

 

     orizzontale 

     verticale 

     misto 

 

- a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo 

all’Impresa: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARANO 

 

- che le parti dell’opera, individuate secondo le categorie del bando, che verranno seguite 

dalle singole imprese costituenti il raggruppamento, sono: 

 

Cat. _________ nella misura del _________%: Impresa ______________________________ 

 

Cat. _________ nella misura del _________%: Impresa ______________________________ 

 

Cat. _________nella misura del __________%: Impresa _____________________________ 

 

ATTENZIONE: indicare la percentuale delle opere che verranno eseguite dalle 
singole imprese tenendo conto se trattasi di un raggruppamento orizzontale o di 
raggruppamento verticale. 
 

DICHIARANO altresì 

 

 (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare) 

□ che intendono affidare in subappalto, nei limiti imposti dalla vigente normativa, le seguenti 

lavorazioni (specificare in modo puntuale le lavorazioni che si intendono subappaltare): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

□ che intendono eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

 

Data ________________________ 

                                                    

                                                     I LEGALI RAPPRESENTANTI (Nota 1) (Nota 2) (Nota 3)  

 

                                                                  _______________________________    

                                                                  _______________________________ 

 

 
Note: 

1) I dati devono essere riferiti a ciascuna impresa componente l’associazione/consorzio, e deve 

essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna Impresa. 

2) La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa a corredo la relativa procura, in originale o copia 

autenticata. 

3) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità 

in corso di validità, del sottoscrittore. 


