
Modello E 
 

Centrale Unica di Committenza 
UNIONE DEI COMUNI CITTA’ 

TERRITORIO VAL VIBRATA 
VIA ALDO FABRIZI N. 2 

64027 SANT’OMERO (TE) 
 

 

Servizi Tecnici di “Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Misure, 

Contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della 

Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto. Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud” 

CUP: B72C16000130001 CIG: 7186862224 

 

DICHIARAZIONE SU RIFERIMENTI, ACCESSI, SUBAPPALTO E 

PRIVACY 
(art. 25.7 del DISCIPLINARE DI GARA) 

 

Il/La sottoscritto/a 
 

Luogo e data di nascita: 
 

nella sua qualità di: 
1
 

 

della Società 
 

con sede in 
 

Via/Piazza 
 

Telefono: 
 

Fax: 
 

Email: 
 

PEC: 
 

 

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

 

a. che, indipendentemente dalla forma giuridica di partecipazione alla gara, i riferimenti il cui utilizzo 

autorizza, indifferentemente, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, 

garantendone la piena e costante funzionalità, sono i seguenti: 

 Indicare domicilio fiscale , codice fiscale, partita iva , recapito postale : 

___________________________________________________ 

 indirizzo di PEC: ___________________________________ 

 indirizzo di posta elettronica ordinaria: ___________________________________ 

                                                           
1
 Professionista singolo, Capogruppo di R.T., L.R. di società di professionisti, società di ingegneria, studio associato, ecc. 

 



 numero di fax: ___________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

b. che le proprie posizioni (in caso di forma societaria già costituita) sono: 

-  INPS: _______________       

-  INAIL: ______________   

- (ed altresì ove ricorra)CNP,EPAP,EPPI,INARCASSA_______  

- Nome ente previdenziale e matricola: ______________________________________ 

ovvero 

b. che le singole posizioni (in caso di R.T.P. o consorzio da costituire) sono: 

 

Nome e Cognome 
Ente 

previdenziale 

Posizione 

previdenziale 

Ruolo nel 

R.T.P. 
2 

Quota di 

partecipaz. 
3 

     

     

     

     

c. di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”,  a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure, barrando quella che non interessa) 

c. di NON autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

“accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

d. che, ai sensi dell'art. 105, co. 2 del Codice, le parti per le quali intende ricorrere al subappalto sono: 

_________________________________________________________________________________ 
e che la terna dei subappaltatori di cui all'art. 105, co. 6 del Codice medesimo per i servizi o forniture 

per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione è costituita da: 
________________________________________________________________________________; 

(oppure, barrando quella che non interessa) 

d.  che non intende ricorrere al subappalto; 

e. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
 

[Luogo], _______________________                                                   

______________________________ 

[Data] ________________                                                                                          [Firma leggibile] 

                                                           
2  Capogruppo mandatario, ovvero mandante 
3
Quota percentuale di partecipazione al R.T.P., da utilizzarsi per le liquidazioni delle competenze. N.B.: il Capogruppo 

deve possedere la quota maggioritaria; il singolo mandante deve partecipare con quota minima del 10%. 



 

 

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore] 

_________________________________________________________________ 


