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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
RELATIVA ALL’ASTA PUBBLICA: “ PER LAVORI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE
IMPIANTI, NUOVI ALLACCIAMENTI SERVIZIO ELETTRICITA’ ”
Il sottoscritto
nato a

, il

residente a

, in Via/Strada

, n.

in qualità di:
legale rappresentante

persona munita di idonea procura (si allega alla presente)
dell’impresa

__________________________con

sede

legale

_________________________________________________

n.

a

_____________________
___

COE

____________

in

via

P.IVA

______________ che partecipa alla gara:
in forma singola
quale capogruppo mandataria dell’ATI o consorzio di imprese già costituito con
___________________________ del ______ ai sensi dell’articolo 25, del Decreto Delegato n.
10/2000. Si allega il mandato collettivo speciale, dal quale risultano le imprese partecipanti
e relativi rappresentanti legali, le parti di prestazioni contrattuali, proporzionate a ciascuna
quota di partecipazione poste a carico di ciascuna impresa appartenente al raggruppamento e i
requisiti di idoneità tecnica eventualmente previsti dalla Stazione Appaltante sussistenti in capo
all’una o più imprese del raggruppamento;
Ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 159, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 24
della stessa legge 159/2011, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiaro
che:
a)

b)

c)
d)
f)

g)

l’impresa ha preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento dell’esecuzione delle opere e/o della
fornitura, compreso il luogo dove deve essere eseguita, e ha preso visione ed accetta
incondizionatamente le norme e le clausole contenute nel presente bando e nei capitolati
generale e speciale;
l’impresa, nella formulazione dell’offerta, ha tenuto presente e valutato gli obblighi e gli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed
assistenza a favore dei lavoratori dipendenti;
l'impresa si impegna a tenere ferma ed irrevocabile l'offerta formulata fino all’aggiudicazione;
l’impresa è in possesso di tutti i requisiti formali specificati nel capitolato generale e/o nel
capitolato speciale;
il nominativo e qualifica della persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente
l’impresa appaltatrice è __________________________________________________, il
nominativo del Direttore tecnico di cantiere è _______________________________________
l’impresa è autorizzata ad operare nella Repubblica di San Marino in attività soggette al nulla
osta del Congresso di Stato per settori sensibili ai sensi del Decreto Delegato 68/2018 art. 1,
comma 1, punti 3 e 4, nello specifico per l’ambito oggetto del presente bando di gara; nel caso
di ATI tale requisito deve sussistere in capo alla capogruppo e per i Consorzi in capo all’impresa
all’uopo indicata o, equivalentemente:
i. è stata regolarmente costituita in data anteriore al 2006;
ii. è debitamente autorizzata all’esercizio delle medesime attività di quelle appartenenti al
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settore sensibile di cui al Decreto Delegato 68/2018 art. 1, comma 1, punti 3 e 4, ossia nello
specifico l’ambito del presente bando di gara;
iii. ciò risulta dall’autorizzazione amministrativa ottenuta preliminarmente alla costituzione, e
dall’attestato di licenza attualmente rilasciato.

Data:

Il Dichiarante:

Le dichiarazioni suindicate si intendono riferite all’ATI o al consorzio di imprese se rilasciate dall’impresa
capogruppo.
Si allegano alla presente dichiarazione:
‒
‒

copia fotostatica del documento di identità del dichiarante;
eventuale visura camerale (solo per le società di diritto diverso da quello sammarinese e italiano);

Data ___________________

Il Dichiarante ___________________________
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Elenco visti a procedere firma elettronica
Visto a procedere 1 di 1 del 10/12/2021 14:45:16
Soggetto: raoul chiaruzzi (PA\rchiaruzzi)
Email: raoul.chiaruzzi@aass.sm

