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Oggetto:  PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART.36, C.2 LETT.A, 
D.LGS N.50/2016, NONCHE’ DEI CC.5, 6 e 7 DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER GLI APPALTI 
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (APPROVATO DAL C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A. il 22/02/17) – 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI USO UFFICIO, SPOGLIATOIO, DOCCE, NELLA 
DISPONIBILITA’ DI SO.GE.NU.S. S.p.A. 

 C.I.G. ZDC1E24AFA 

Timbro della Ditta          Allegato “A0” 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE PARTECIPANTI 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

nato il…………………………………..a……………………..…………………………………………………………………………………… 

in qualità di………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

dell’impresa………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

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

Via …………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e-mail …………………………………………………………………… 

(eventualmente) 

E 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

nato il…………………………………..a……………………..…………………………………………………………………………………… 

in qualità di………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

dell’impresa………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

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

Via …………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e-mail …………………………………………………………………… 
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(eventualmente) E 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

nato il…………………………………..a……………………..…………………………………………………………………………………… 

in qualità di………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

dell’impresa………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

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

Via …………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e-mail …………………………………………………………………… 

(eventualmente) E 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

nato il…………………………………..a……………………..…………………………………………………………………………………… 

in qualità di………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

dell’impresa………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

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

Via …………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e-mail …………………………………………………………………… 

(eventualmente) E 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………C.F. ….……………………………………………………. 

nato il…………………………………..a……………………..…………………………………………………………………………………… 

in qualità di………………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

dell’impresa………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

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

Via …………………………………………………………………..……………n°……………………………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………………. 

con partita IVA n………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………… fax. ……………………………..e-mail ……………………………………………………….…………..  
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ai fini della esecuzione della fornitura del materiale richiamato in oggetto, assumendosene la piena 

responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni 

false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445), 

 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

di partecipare alla gara con la seguente forma: 

 

(BARRARE UNA CASELLA) 

 

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016; 

 

oppure 

 

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016; 

 

oppure 

 

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs n.50/2016; 

 

oppure 

 

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs n.50/2016 di tipo ……….…………………………………………… 

(specificare se orizzontale, verticale o misto) già costituito; 

 

oppure 

 

 soggetto di cui all’art. all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs n.50/2016 di tipo ……………………………………….…………….. 

(specificare se orizzontale, verticale o misto) non ancora costituito con i seguenti ruoli: 

1) impresa …………………..………… in qualità di ……………………….…………………(capogruppo/mandante/ecc.) 

2) impresa …………………………….. in qualità di ……………………………..………….(capogruppo/mandante/ecc.) 

3) impresa …………………………….. in qualità di ……………………..………………….(capogruppo/mandante/ecc.) 

4) impresa …………………………….. in qualità di ……………………..………………….(capogruppo/mandante/ecc.) 

 

oppure 

 

 soggetto di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs n.50/2016 già costituito; 

 

oppure 
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 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs n.50/2016 non ancora costituito; 

 

oppure 

 

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs n.50/2016; 

 

oppure 

 

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs n.50/2016 (GEIE) già costituito; 

 

oppure 

 

 soggetto di cui all’art 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs n.50/2016 (GEIE) non ancora costituito; 

 

 che il numero di fax al quale inviare qualsiasi comunicazione inerente il presente appalto è __________________ 

(EVENTUALMENTE) 

 che fa parte del consorzio stabile …………………………………………………………………………. con sede in  

……………………………………………., C.F. …………………………..…………….………… il quale non partecipa alla gara in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: TUTTI I SOGGETTI PARTECIPANTI SOTTOSCRITTORI 

DEVONO PRESENTARE IL MODELLO A PER I REQUISITI PROPRI E DELL’AZIENDA 

 


