
Allegato D 

           
 

OGGETTO :  Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B del D LGS 18/04/2016 

n° 50, per l’affidamento della fornitura di tubazioni in polietilene e materiale idrico per acqua 

potabile. Importo € 70.797/00 nell’ambito del progetto per l’esecuzione di interventi di 

manutenzione all’acquedotto rurale consortile da eseguirsi nel territorio dei comuni di Mussomeli, 

Milena, Campofranco, Serradifalco e San Cataldo. DDS n° 6819 del 29/12/2014 

 

Codice:CUP:  J54H13000230002      CIG:7048987018 

 

Dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica.  

Ai sensi del’art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016) 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

Nato a  _________________________________Prov_______,il___________________________  

C.F. ________________________________ residente nel Comune di 

_________________________Prov.________Via/Piazza _______________________________, 

nella qualità di:  

   □  Legale Rappresentante del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc…)    

 

Recapito corrispondenza:    □ sede legale               □  sede operativa  

Tel__________________________Fax_____________________________________ eventuale  

 

cellulare di riferimento___________________________________________________________ 

 

e-mail__________________________________________PEC__________________________ 

 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta CONSAPEVOLE in caso di dichiarazioni 

mendaci, delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e che qualora dal 

controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della 

Impresa che rappresento dalla gara e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti  

 

 

DICHIARA: 

- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di ____________  al n°_________ per l’attività 

di__________________________________ 

 



- che il fatturato, specifico per la fornitura. realizzato negli ultimi due esercizi finanziari conclusi, il 

cui bilancio sia stato approvato è: 

Anno _________ € ___________________; 

Anno _________ € ___________________; 

 

- di impegnarsi entro 30 giorni dell’aggiudicazione dell’ appalto a costituire garanzia definitiva, 

mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciato da idoneo istituto, pari al 10% 

dell’importo complessivo, con validità fino al termine del contratto. 

 

-di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione 

limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003,  e altresì, di essere 

informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i che: 

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti 

pubblici, ai fini della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione 

Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di 

richiesta di accesso agli  atti di gara e/o nel caso di controlli; 

 

- possono essere esercitati tutti i diritti  previsti dall’art.7 dello stesso decreto; 

 

- il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta. 

 

_______________lì________________ 

 

(timbro  e firma del titolare o legale rappresentante) 

 

                                                                           ________________________________ 

 

La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando 

le opzioni previste ed annullando, se necessario, le parti che non interessano.  

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28 dicembre 2000, occorre allegare copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 


