
Allegato “D” 
 

SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, C. 2, LETTERE b) e c) DEL CODICE DEI CONTRATTI 

 
(Busta A) 

 

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto dei lavori di adeguamento 
strutturale e funzionale del sistema arginale difensivo tramite interventi di adeguamento in quota 
e in sagoma a valle della cassa fino al confine regionale per garantire il franco di 1 metro rispetto 
alla piena di TR 20 anni nello stato attuale e la stabilità e resistenza dei rilevati – FIUME SECCHIA – 
MO-E-1323 
 
CUP B94H14000820002  CIG 7402674FD2 

 
 

Spett.le 
AGENZIA INTERREGIONALE  
PER IL FIUME PO 
Strada Giuseppe Garibaldi, n. 75 
43121 PARMA (PR) 

 
 

Il Sottoscritto________________________________________ C. F. ________________________ 

nato a _________________________________________________il _______________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

del consorzio ____________________________________________________________________ 

capogruppo degli operatori economici (se tale): ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A  

 

 CHE INTENDE ESEGUIRE DIRETTAMENTE I LAVORI PER I CONSORZIATI DI CUI ALL’ART. 45, 

COMMA 2, LETTERE B) E C) DEL CODICE DEI CONTRATTI; 

 CHE INTENDE AFFIDARE L’ESECUZIONE DEI LAVORI 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 disciplinare di gara 

preferibilmente secondo il modello B allegato al disciplinare; qualora la consorziata indicata sia 



a sua volta un consorzio, quest’ultimo dovrà indicare, pena l’esclusione, l’impresa che eseguirà 

i lavori e per la quale concorre e rendere le dichiarazioni di cui al punto precedente): 

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

 CHE LE IMPRESE CONSORZIATE SONO (Allegare eventuale elenco): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Data ______________________  

IL DICHIARANTE 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
N.B. Qualora il medesimo soggetto renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la 
produzione di una sola fotocopia del documento d’identità 

La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dal legale rappresentante del Consorzio. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16, è fatto divieto a tutti i consorziati del consorzio stabile, individuati 
come esecutori 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. 


