
Spett. CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari  

ALLEGATO “H”                                                                                                                 ASCOLI PICENO 

 

 

OGGETTO: dichiarazione sostitutiva per la partecipazione alla gara per l’appalto del 

servizio di:  “Appalto per il servizio di rilevazione della lettura dei contatori dell’acqua e della 

sostituzione massiva dei contatori ed altre attività nei Comuni ubicati nelle Provincie di Ascoli 

Piceno e Fermo, Soci della CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari” . 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO. 

 

Il sottoscritto  .........................................................................................................…………..…...................…. 

 

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

 

residente nel Comune di  ..............................……...   Provincia  ……..........…..........…………................…… 

 

Via/Piazza ...........................................................................................……………………................…………. 

 

legale rappresentante dell’impresa.........………………….........………....................……………..............…… 

 

con sede nel Comune di ………………………………………………........................Provincia……….…… 

 

Via/Piazza ………………………………………….……………………………………….....……................ 

 

codice fiscale numero  ...............................................................……………....………..………...............…. ..  

 

e con partita I.V.A. numero   ..............................................................……………...……….…...............……. 

 

telefono   .................................   fax   .………..........................................................………….................……. 

 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta; 

 

DICHIARA 

 
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto:  

 

 come impresa singola 

 in associazione o consorzio o GEIE con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e 

la sede legale di ciascuna impresa): 

 impresa capogruppo: 

 ...........................................................................................................................…………………….. 

 ............................................................................. ............ (% di partecipazione  all’ATI …………). 

 imprese mandanti: 

 ...................................................................................... (% di partecipazione  all’ATI …………). 

 ...................................................................................... (% di partecipazione  all’ATI …………). 

 ...................................................................................... (% di partecipazione  all’ATI …………). 

 avvalendosi dell’impresa: 

        ................................................................................................................................................. 

 

Avvertenza: 
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per 

ciascuna impresa associata o consorziata o da associarsi o consorziarsi.  

  



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

SI IMPEGNA: 
 

 Alla salvaguardia del posto di lavoro dei quattordici dipendenti in servizio presso l’attuale impresa 

appaltatrice alla data del 31/12/2020 utilizzati a tempo pieno. 

 Alla dotazione ai dipendenti, utilizzati per l’espletamento dei servizi oggetto di affidamento, del 

materiale ed attrezzature di cui all’art.21 del Capitolato Speciale di Appalto. 

 In caso di aggiudicazione ad accettare la consegna sotto riserva di legge del servizio oggetto 

dell’appalto.  

 In caso di aggiudicazione a comprovare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria 

mediante dichiarazione da parte di un istituto bancario attestante l’impegno ad aprire una linea di 

credito a valere sul contratto per una cifra non inferiore al 30% dell’importo dello stesso. 

 

 

 
 

  ………………….li ……………… 

Firma del Rappresentante legale 

 

 

 

 

 

 

 


