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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (*) 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

Art. 80, comma 5, lettera m del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

ENTE APPALTANTE: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

 
Oggetto: Intervento di messa in sicurezza e ripristino della viabilità ordinaria sulla SP 234-A ricadente 

nel territorio di Savoca (ME) – Cod. Int. 340- C27 - O.C.D.P.C. 340/2016 

 Importo complessivo: € 500.000,00 

             CUP:   G47H16001080001    CIG: 77141069A5 

 

Per lavori soggetti a ribasso d’asta                                                                    €    380.912,70   
Per oneri per l’attuazione di piani di sicurezza non soggetti a ribasso                    €        6.595,32_   

Per importo complessivo lavori                                                                               €    387.508,02 
 
 

Il/La sottoscritto/a ……..……..……………………….......................................................................…………..…………….…..... 
nato/a…………………………………………………………………….. il ……….….…… residente a ………………………………….……….. 
Via …………………………………………………………………………. N. ………… codice fiscale ……….………………………………..… 
nella qualità di ……………………………………………………………….. dell’impresa ……………………..……………….……………….. 
con sede legale in …………..………............................................. Via ………………………………………………….………………..….  
codice Fiscale ………………………………………………….....…............... Partita Iva ………………….……………............................ 
Tel: .......................................................... Fax …………………………………….. Cellulare ….………………………..……………… 
E-mail............................................@....................................... PEC ...................................@.................................. 
che partecipa alla procedura aperta in oggetto come: 

      impresa singola 

impresa in associazione o consorzio con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale): 
         impresa capogruppo/mandataria ….……………………………………………………….……………………………………………….. 
         imprese mandanti: 
      1) ……….…………………..………………………………………………..………………………….….………………………………………………… 
      2) ………………….…………………………………………………………..…………………………..…………………………………………………..         
 

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere 
affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti 

D I C H I A R A 

 DI NON TROVARSI, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 (ovvero) 

 DI ESSERE in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l'offerta (**). Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente: 

Impresa ……..…………………………….…..........................................................……………………………..…………………………. 

con sede in ……...................................................................................................……………………………………………..… 

cod.fisc. ………………..…..................................................….………  partita IVA …………........................………....………….  
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Organi rappresentativi: (titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc) 

Sig. …………………………………………………………….. nato/a a………………………………………….…… il …………………......…… 

residente nel Comune di ……………………………………….……… Prov. …………… Via/Piazza  ....…………………………………… 

Lì, (luogo e data) ….………………………………………….      
 

             
 

                  FIRMA 
                 Il titolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante 

 
 

                            ______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:  

- SELEZIONARE CON X LA PARTE CHE INTERESSA 
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 
- Titolare per le imprese individuali; 
- Tutti i soci per le società in nome collettivo; 

- Tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice; 
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società 
Allegare  copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo  documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso 
contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000. 
(**) tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti 
in separata busta chiusa. 
La Stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci  elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 


