SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BOX PREFABBRICATI PER LA COLLLOCAZIONE TEMPORANE DELLA SCUOLA
MEDIA PANZACCHI DI OZZANO – PERIODO SETTEMBRE 2021- GIUGNO 2023
Unione di Comuni
Savena – Idice
Stazione Unica Appaltante

Il sottoscritto
nato a

il

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore)
In rappresentanza dell’operatore economico
con sede legale in

Via

P. IVA

Codice Fiscale

Tel.

Cell.

PEC

Mail
Iscrizione al Registro delle Imprese : N°

Provincia

oppure, solo per operatori stabiliti all’estero, iscrizione al registro professionale / commerciale

DICHIARA
l’interesse dell’Operatore economico rappresentato a partecipare alla successiva procedura negoziata che si
svolgerà su SATER

e DICHIARA inoltre, a norma del DPR 445/00
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni si incorrerà
nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r.
445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75
del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 50/16 e dalla normativa vigente in
materia:
•
•

non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
D.Lgs 50/2016;
non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159;

•
•
•
•
•

di non trovarsi le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001 n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
di essere in possesso di Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro di altri albi professionali per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara;
di possedere un fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore
ad € 170.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice);
di aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento negli ultimi tre anni (2018/2020) a
favore di enti pubblici e/o privati;
di possedere specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico, necessari alla fornitura e posa in
opera di cui all’oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto in data:

Il Dichiarante
_____________________

(allegare la fotocopia di un documento d’identità)

