
         
 

 
     ALLEGATO  DRC 

 
Dichiarazione della stazione appaltante sul rispetto delle condizioni di cui 

all’articolo 1, comma 93, della legge 124/17 
 

La stazione appaltante……………. dell’ATEM di …….., con riferimento ai seguenti 
Comuni….,   

dichiara: 
- di aver acquisito la certificazione dell’Ente locale concedente o del soggetto terzo 

certificatore che attesta che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via 
esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014, senza applicazione 
alcuna di previsioni derivanti da atti o convenzioni tra le parti; 

 

- che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al 
netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti 
di località, aggregato d’ambito, non risulta superiore alla percentuale dell’8 per cento; 

- che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al 
netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti 
di località del singolo comune non supera il 20 per cento. 

 
 
 
 
Luogo e data………………………        

                            FIRMA del rappresentante – responsabile  
 

 
      _______________________________________ 

 
 

COMUNE 

 
 

Codice ISTAT 
Comune 

 

Valore di VIR 

 

 
 

Valore di RAB 

 
 

Anno di riferimento 
valutazione 

scostamento VIR-
RAB 
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