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Nomina Capogruppo - MODELLO  B 

Study Outside 
 

DICHIARAZIONE DI NOMINA DEL CAPOGRUPPO 

“CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE MODULARI”  

E  

“DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 80 D.LGS 50/2016” 

 
 

E.DI.S.U. Piemonte 
Via Madama Cristina 83 

10126 - Torino 
 
CIG Z0B3182E38 

 
Al fine della partecipazione al concorso in oggetto, il/la sottoscritto/a 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________  
Codice Fiscale ____________________________________________________________________  
nato/a a ________________________________________(_____) il ______/______/__________  
e residente a ___________________________________________________________ prov. ___  
c.a.p. __________ via ____________________________________________________ n. _______  
Tel.: Cell.: ____________________________________ Fax: ____________________________ 
E.mail: _______________________________________________________________ 
 
 

NOMINA QUALE CAPOGRUPPO 

_______________________________________________________________________________________ 

che delega a rappresentarlo nella procedura in oggetto e autorizza sin d’ora a riscuotere il premio in caso di 

assegnazione a nome e per conto del gruppo stesso 

A tal fine  
 

DICHIARA 
 

1) di accettare le condizioni del bando in oggetto contenute nel relativo bando 
2) di accettare espressamente che le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto siano effettuate 

tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) all’indirizzo: 
 ______________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 
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1) di non trovarsi in alcuna delle le condizioni ostative previste dall’ art. 80 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 
50/2016)  

2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. 
286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle 
condizioni dello straniero) e di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna); 

3) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68  (nel 
caso l’impresa occupi non più di 15 dipendenti o occupi da 15 a 35 dipendenti ma non abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) o, in alternativa, di aver ottemperato alla disposizione di cui 
all’art. 17 L. 68/99 (nel caso l’impresa occupi più di 35 dipendenti o occupi da 15 a 35  dipendenti ma 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

4) di non essere stato interdetto ex art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 
231 o oggetto di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

5) di non aver commesso gravi inadempimenti nell’esecuzione di servizi/forniture analoghe a quelle in 
oggetto, negli ultimi tre anni, cui sia seguita la risoluzione contrattuale di contratti stipulati con 
Amministrazioni Pubbliche; 

6) di aver preso in esame tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sullo svolgimento 
del servizio/fornitura in oggetto, accettandone senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, 
contenuti e prescrizioni e che il prezzo è remunerativo; 

7) di aver verificato e atto che i documenti sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il 
servizio/fornitura in oggetto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri 
connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione del servizio/fornitura; 

7) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di osservare, all’interno dell’azienda, gli obblighi di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa, con specifico riferimento all’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008; 

8) di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., 
e di impegnarsi ad ottemperare alle prescrizioni di competenza di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., 
cooperando con il SPP dell’ Amministrazione; 

9) di prestare il consenso al trattamento dei dati previsti dalla L. Regolamento (UE) 2016/679) sulla tutela 
della privacy. 

 
Luogo  ________________ 

Data __________________       

  firma leggibile 
 
 ______________________ 
 
  
 
 
 
Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità (art. 35 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).  
 
Il modello B deve essere compilato e firmato da tutti i partecipanti al team di progetto 
 


