DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
(Contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art. 80 D. Lgs 50/16 e smi DPR 445 del28/12/2000)

OGGETTO: ACQUISTO E MONTAGGIO TENSOSTRUTTURA DA INSTALLARE
PRESSO IL CAPANNONE COMUNALE DI POMARANCE
Codice CUP : F64H17 00082 000 4 Codice CIG: Z2D215E1C9

Dati relativi all’impresa

Ragione sociale:

Città __________________________________ CAP__________ Prov. (__)
Sede Legale:
Via/P.za_________________________________________ n. ___________
Codice Fiscale

Partita IVA
Email

Tel

Fax

Il/La sottoscritto/a,
Nome .................................................................Cognome ....................................................................
Nato/a a .............................................................. Prov. ......................... il ............................................
residente in .................................................................... Prov. ....................stato …….........................
via/piazza ......................................................................... n. ……………… Prov. …………………..
in qualità di (1) ……………………………………………………. della ditta di cui in parola; con
espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione alla gara
per l’appalto in oggetto consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei suoi riguardi, le sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.
445, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA
di possedere i requisiti minimi di partecipazione comprovanti l’idoneità professionale e la capacità
tecnica e cioè:
A)

Iscrizione presso il registro delle Imprese della CCIAA competente (o registri equivalenti
nei Paesi dell’Unione Europea) per attività attinente l’oggetto della gara e che i dati di
iscrizione sono i seguenti:
n. iscrizione ________________________ data iscrizione _______________________
forma giuridica _________________________________________________________.

B)

□ di essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OS18-A

□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 per la cat. OS18-A
(barrare la casella che interessa)

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………….

Firma

………………………………..

La presente deve essere firmata digitalmente dal dichiarante
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Note:
(1) Indicare la carica ricoperta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 DLgs 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della
presente procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il
trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di
quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per interessato i diritti
di cui agli art. 7 e seguenti Dlgs 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in
difetto si potrà determinare per questa stazione appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così
raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Stazione
Appaltante, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o
amministrativi

