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Allegato B) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 

 

Spett.le 

Comune di Carpi 

Corso Alberto Pio n. 91 

41012 Carpi (MO) 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata su MePA previa indagine esplorativa di mercato per l’affidamento 

dei servizi di riordino, inventariazione, selezione, scarto e recupero digitale dei depositi archivistici del 
Comune di Carpi.  

 

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______________________________________ 

 

che intende partecipare alla selezione pubblica specificata in oggetto in qualità di: (barrare la voce che 

interessa) 

 

     concorrente singolo ovvero imprenditore individuale, anche artigiano, società, anche cooperativa o 

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 50/2016, Cooperativa Sociale di cui all’art. 1, 

comma 1, lettera a), L. 381/1991 o Consorzio di Cooperative Sociali 

 

  mandataria (capogruppo) di un raggruppamento temporaneo dei seguenti concorrenti (indicare 

denominazione, sede legale e ruolo di mandante o mandatario di ogni soggetto del raggruppamento): 
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  mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti  

 

   consorzio Stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 

 

   consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs. 50/2016 

 

   operatore economico consorziato ad un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

e), D. Lgs. 50/2016; 

     

    come operatore economico consorziato ad un Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. 

50/2016; 

 
 

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 MePA “Servizi di gestione elettronica dei documenti”– CPV  n. 

72512000-7, bando “ICT 2009 / Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”; 

- possiede i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla legislazione vigente e 

da schema di capitolato - allegato C) alla delibera di Giunta comunale n. 108 del 20/06/2017. 

 

 (ATTENZIONE: parte da compilare esclusivamente in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti 

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)___________________________________________________________________________
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____________________________________________________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 

 

 


