
Allegato B 

Dichiarazione da inserire nella BUSTA C 
Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in 
L. 120 del 11.09.2020, per la realizzazione di un centro di accoglienza con una capienza di n. 60 posti letto 

per l’inclusione alloggiativa in emergenza. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.  

Importo € 642.121,32.  
Durata: dalla data di affidamento per sei mesi  (presumibilmente 01/11/2021) sino al 30/04/2022 

Codice progetto HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103.   

CUP F89F20000100007 - CUI S02438750586202000461  

Gara n. 8229259- CIG n. 884224750E 

 

II/La sottoscritto/a         

nato/a a   Prov. il    

residente in Prov.       Via  n.   

in qualità di legale rappresentante di          

con sede in  Prov.        Via   n. 

codice fiscale partita IVA    

barrare la casella di interesse 

g) □ come concorrente singolo 

h) □ come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di imprese: 

□ già costituito formalmente □ da costituirsi 
 

MANDATARIA 

MANDANTE 

MANDANTE 

MANDANTE 

MANDANTE 

 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

1) di accettare il valore complessivo stimato del Work Package n. 2 pari a € 386.189,54, comprensivo di IVA  e 
di ogni altro onere necessario alla realizzazione del servizio, come indicato nei documenti di gara; 

2) di   essere   consapevole   che,   in   caso   di   proroga   dei   termini   progettuali,   da   parte   dell’Autorità 
Responsabile del Fondo FAMI, oltre il 30.06.2022, l’importo dell’affidamento rimarrà invariato e la nuova 
eventuale scadenza sarà vincolante per il soggetto affidatario. 

Data    

firma DIGITALE del legale rappresentante 

Note: 

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, la sottoscrizione della 
dichiarazione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario. Non devono essere formulate offerte a ribasso. 


