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ALLEGATO E 

Spett.le Provincia del Medio Campidano 
Area Tecnica 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DELLA S.P. 68 ARBUS- MONTEVECCHIO 
�C.I.G. N. 05611080F8 - CUP I67H08000980005 

Importo a base di gara € 484.877,49 
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.165,85 
Importo complessivo dell’appalto € 497.043,34 

Oltre IVA di legge 

DICHIARAZIONE 

la sottostante dichiarazione deve essere resa dal fideiussore (amministratore munito dei poteri di 

rappresentanza o procuratore) iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/93. 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________ 

C.F. _________________________ residente a _________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________________ 

della società impresa ______________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________ con partita IVA n _______________________________ 
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DICHIARA 

che la società _____________________________________________________________________________ 

è iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 e che la stessa è autorizzata dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze a prestare garanzie con le modalità di cui agli artt. 75 e 113 di 

cui al D.Lgs 163/2006. 

Luogo e data ________________________ 

  FIRMA1 

  ______________________________ 

 

1  N.B. 
1. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 
2. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (fronte retro), non 

autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 
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