
ALLEGATO 7 
Spett.le  Comune di San Salvo  

     Servizio LL.PP. 

                 Piazza Papa G. XXIII° 
    66050 – San Salvo (CH) 

 

DICHIARAZIONE  

RESA AI SENSI DELL' ART. 183 COMMA 9 DEL D.LGVO 50_2016 

(dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

OGGETTO :  " Procedura aperta in modalità telematica, mediante la finanza di 

progetto art. 183 c. 15-19 e ss. e art.179 comma 3 del D. Lgs 50/2016 così come 

modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 56/2017 per l’ affidamento in concessione 

dell’intervento: “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, IVI 

COMPRESA LA GESTIONE E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI, LA RIQUALIFICAZIONE 

E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ILLUMINOTECNICI DEGLI EDIFICI 

COMUNALI E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SMART-CITY DEL COMUNE DI SAN 

SALVO”. CUP J55B20000070005 -  CIG 8556601A83 

 

Il sottoscritto ……………………………………….…………… nato a 

……………………………….…………………… il …………………………..in qualità di legale rappresentante 

della ditta ………………………………………................................................................................................con 

sede in …………………………………….. Via..............................…………………P.IVA 

………………………..…………. in riferimento all’appalto in oggetto: 

 

DICHIARA  

che l'importo complessivo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei 

diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile e stabilite dall’ art. 183, comma 9, del 

D.Lgvo n.50/2016 non supera il 2,5% del valore dell'investimento proposto. 

 

SI IMPEGNA 

a rispettare i criteri, i termini e le condizioni stabiliti dall’ art. 183, comma 15, del D.Lgvo n.50/2016 che recita 

testualmente: ” Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al 

pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta 

nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha 

diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione 

dell'offerta nei limiti di cui al comma 9” . 

 
 
Luogo e data,___________  Timbro e Firma  ............................................. 
   

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2578

