






















SCHEDA F
Oggetto della gara: Realizzazione di un Centro Didattico nell’ ambito del progetto ZOUMATE,
programma di iniziativa comunitaria P.O. Italia Francia 2007-2013
CUP E53J13000820007
Oggetto del lotto: Fornitura di un laboratorio didattico attrezzato con mesocosmi e vasca tattile
CIG 5875831920


DICHIARAZIONE PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERE B) E C),
DEL CODICE DEI CONTRATTI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il _____________________ a ____________________________ 
C. F. n ____________________________________
nella propria qualità di _____________________________________________________________
del consorzio _____________________________________________________________________
capogruppo degli operatori economici (se tale): 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
 CHE INTENDE ESPLETARE DIRETTAMENTE LA FORNITURA/SERVIZIO DI CUI TRATTASI;
 CHE INTENDE AFFIDARE L’ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO AI SEGUENTI CONSORZIATI (i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui al punto “SCHEDA A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI” dell’articolo 5 del disciplinare di gara; qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, quest’ultimo dovrà indicare, pena l’esclusione, l’impresa che eseguirà il servizio e per la quale concorre):
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

 CHE LE IMPRESE CONSORZIATE SONO (Allegare eventuale elenco):
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________



Data ______________________




I DICHIARANTI
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________


Ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., come modificati dalla Legge n. 69/2009, è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori del consorzio stabile, dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.

N.B.
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI

