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MODULO “CP 1” 

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE SOGGETTO A CONCORDATO 

PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE O CHE HA RICHIESTO CONCORDATO 

PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE  

(da presentare a corredo della domanda di partecipazione nella busta “A-DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”) 
 

Il sottoscritto (nome) .........................................   (cognome)..................................................................... 

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

in qualità di  

(barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  

 

dell’impresa (denominazione e ragione sociale) 

……………………………………………………………………………………………………………,  

partecipante quale concorrente alla procedura aperta per l’appalto di demolizione e ricostruzione per 

adeguamento e ampliamento della scuola secondaria di 1° grado Dino Compagni CIG: 643611521E 

CUP:  H17B14000160005, 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articoli 46 e 47 in particolare, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA: 

(barrare la casella che interessa e completare) 
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1)  di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 

autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale 

di (indicare Tribunale ed estremi dell’autorizzazione con numero e data) 

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

………………………………………………………………………………………………..: per 

tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; 

 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di (indicare Tribunale ed estremi del 

decreto con numero e data)……………………………………………………………………….. 

  ..………………………………………………………………………………………………: per 

tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; 

2) che il seguente operatore economico (precisare denominazione e ragione sociale) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………, 

in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 

e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure 

dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi 

ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3)   che l’ impresa suindicata quale ausiliaria: (barrare una delle caselle alternative sottostanti)   
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 non appartiene al medesimo gruppo; 

 appartiene al medesimo gruppo in forza del presente legame giuridico ed economico 

esistente 

(specificare)…………………………………………………………..………………………

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

4) allega la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto.  

 

 

______________________                                                 __________________________ 

            Luogo e data                                                                        Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore.  

 


		2015-12-15T13:56:28+0100
	CARLA DE PONTI




