
Allegato B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA  

 
Spett.le 
Comune di Carpi 
Corso Alberto Pio n. 91 
41012 Carpi (MO) 

 
OGGETTO: Procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su IntercentER 
(Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici) pe r l’affidamento del la gestione del 
servizio Free Entry – sportello di ascolto psicolog ico –  a valenza distrettuale dei 
Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e So liera  
CIG Z011DF2EA3 
 
Il/La sottoscritto__________________________________________________________________ 

Nato/a a______________________________________ il    ______________________________ 

Residente a____________________________________________Prov.____________________ 

Via____________________________________________________n.______________________ 

Tel.____________________________Codice Fiscale___________________________________ 

 

in qualità di 

 

Rappresentante legale di __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

con sede legale a __________________________________________Prov._________________ 

Via/Piazza___________________________________________________n._________________ 

Tel._________________________________________Fax_______________________________ 

e-mail____________________________________PEC__________________________________ 

Codice fiscale________________________________P. IVA______________________________ 

 

con dipendenti                           senza dipe ndenti 
 
che intende partecipare alla selezione pubblica specificata in oggetto in qualità di: (barrare la voce 
che interessa) 
 
  concorrente singolo 

oppure 

  mandataria (capogruppo) di un raggruppamento temp oraneo di concorrenti 

oppure  

  mandante di un raggruppamento temporaneo di conco rrenti  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione indicata in oggetto e, a tal fine, avvalendosi della facoltà di cui 
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 



della decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 
propria responsabilità 
 

DICHIARA 
Che il soggetto rappresentato: 
 

- non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
- è iscritto ed abilitato alla categoria di IntercentER “Altri servizi di comunità, sociali e 

personali” - CPV n. 98000000-3. 
 
 (ATTENZIONE: parte da compilare esclusivamente in caso di raggruppamento temporaneo 

di concorrenti) 
 
che la partecipazione alla selezione viene effettuata congiuntamente ai seguenti concorrenti: 
(indicare denominazione, sede legale e ruolo di mandante o mandatario di ogni soggetto del 
raggruppamento) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

e, in caso di raggruppamento non ancora costituito: 
 

- di impegnarsi, in caso di affidamento, a costituirsi in raggruppamento conformandosi alla 

disciplina di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente (indicare 

denominazione e sede 

legale)___________________________________________________________________

____________________________________________________________qualificato 

come mandatario (capogruppo), il quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto 

dei mandanti; 

 
- che, in caso di affidamento, ciascun soggetto eseguirà le parti di servizio sotto specificate 

secondo le relative quote di partecipazione al raggruppamento: 
 

DENOMINAZIONE 
CONCORRENTE 

PARTE DEL SERVIZIO CHE 
SARA’ ESEGUITA DAL 
SINGOLO CONCORRENTE 

PARTE DEL SERVIZIO CHE 
SARA’ ESEGUITA DAL 
SINGOLO CONCORRENTE = 
QUOTA DI ESECUZIONE 

   

   

   

   

 
 
 

 



 
Data_________________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                          (sottoscrizione in originale  e per esteso) 
 
 

___________________________ 
 
 

ATTENZIONE: E’ obbligatorio allegare alla presente una fotocopia del documento di identità 

del firmatario in corso di validità 

 
 


