CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
aderente all’
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue
Presidenza, Direzione Generale, Area Amministrativa:
44121 Ferrara Via Borgo dei Leoni, 28 tel. 0532.218211 fax 0532.211402

Area Tecnica, Area Servizi Generali:
44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532.218111 fax 0532.218150

Area Servizi Generali - Sezione Appalti e Contratti
44121 Via Mentana, 7 - tel. 0532.218121/2/3/4 - fax 0532.218166 - e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it
Mod. G9 - LAVORI - EVIDENZA PUBBLICA - 4/2016

Modulo per l’identificazione del concorrente
in base alla sua natura soggettiva e costitutiva
N.B.: Questa dichiarazione va prodotta in unico esemplare riferito al concorrente, ha il mero scopo
di agevolare le operazioni di gara, non impegna il concorrente e non necessita di alcuna formalità.
La mancata produzione di questa dichiarazione, la sua erronea compilazione o il difetto di sottoscrizione non comportano l’esclusione dalla gara.
Oggetto dell’appalto ..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Importo dell’appalto, al lordo degli oneri per la sicurezza, al netto di IVA, € .............................................................
(  riportare oggetto ed importo dell’appalto ricavandoli dal bando di gara o dalla lettera d’invito)

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................. il ................................................................................
nella sua qualità di ....................................................................................................................................................................
(  indicare se Titolare o Amministratore Unico o Amministratore Delegato o Presidente o Procuratore, ecc.)

dell’Impresa ................................................................................................................................................................................
(  denominazione esatta e natura giuridica dell’Impresa)

con sede legale in ......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

(  indirizzo, C.A.P., località e provincia della sede legale)

Dichiara che la natura soggettiva e costitutiva del concorrente, tra quelle ammesse a partecipare ad appalti pubblici ai sensi del Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006, artt. 34 e 49, è quella sotto contrassegnata:



(concorrente “singolo”) imprenditore individuale, anche artigiano, o società commerciale, o società cooperativa, ex art. 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, che partecipa per conto
proprio



(concorrente “plurisoggettivo”) consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, ex art.
34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, già costituito, che partecipa per conto di una o più cooperative consorziate, designate come esecutrici in altra apposita dichiarazione
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(concorrente “plurisoggettivo”) consorzio fra imprese artigiane, ex art. 34, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 163/2006, già costituito, che partecipa per conto di una o più imprese artigiane consorziate, designate come esecutrici in altra apposita dichiarazione



(concorrente “singolo”) consorzio stabile, ex art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, già costituito, che partecipa direttamente, per conto proprio, mediante la propria struttura organizzativa e operativa



(concorrente “plurisoggettivo”) consorzio stabile, ex art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006,
già costituito, che partecipa indirettamente, per conto di una o più imprese consorziate, designate come esecutrici in altra apposita dichiarazione



(concorrente “plurisoggettivo”) raggruppamento temporaneo fra imprese, ex art. 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006, già costituito o promittente tale, che partecipa per conto delle imprese
raggruppate, designate come esecutrici in altra apposita dichiarazione



(concorrente “plurisoggettivo”) consorzio ordinario, ex art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs.
163/2006, già costituito o promittente tale, che partecipa per conto delle imprese consorziate, designate come esecutrici in altra apposita dichiarazione



(concorrente “plurisoggettivo”) rete di imprese, ex art. 34, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs.
163/2006, già costituita o promittente tale, che partecipa per conto delle imprese aderenti alla rete, designate come esecutrici in caso di aggiudicazione



(concorrente “plurisoggettivo”) gruppo economico di interesse europeo (GEIE), ex art. 34, comma
1, lettera f), del D.Lgs. 163/2006, già costituito, che partecipa per conto delle imprese aderenti al
GEIE, designate come esecutrici in altra apposita dichiarazione



(concorrente “plurisoggettivo”) impresa ausiliata, ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006, che si avvale di
una o più imprese designate come ausiliarie in altra apposita dichiarazione



altro ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

(  data, timbro dell’impresa e firma del dichiarante)
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