DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445)
OGGETTO: Richiesta preventivo/offerta per l’affidamento del “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA MATTEOTTI SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA
MUNICIPALE”.
- Importo a base d’asta € 21.812,00 - Importo per oneri per la sicurezza € 839,20 Termini ricezione offerta/preventivo entro le ore 13.00 del 08.06.2018.
Codice CIG: Z062351109Il sottoscritto ____________________________________

nato a ________________________ il

____________, residente in ________________________ nella via ______________________

n.

_____, C.F. ______________________________, nella qualità di ________________________,
della ditta: ____________________________________ con sede a _____________________________
via ________________________ n. ______, per la partecipazione all’indagine di mercato indetta dal
Comune di Castelvetrano per il giorno 09/04/2018 alle ore 9,30 relativa all’affidamento dei lavori indicati
in oggetto e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in ordine ai Requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento
DICHIARA
1. di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria di attività similare a quella richiesta nella
presente lettera d’invito, per come si evince dal certificato allegato;
2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e
della capacità tecnica professionale previsti dall’art. 83, punto 1), comma a), b) e c), del D.lgs
50/2016, ossia:
Parte relativa alla “capacità economica finanziaria” (Allegato XVII parte I – D.lgs 50/2016):
il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi finanziati ammonta complessivamente a €
__________________________ (non può essere inferiore a € 22.651,20);
Parte relativa alla “capacità tecnica” (Allegato XVII parte II – D.lgs 50/2016)::
a) L’organico medio annuo della suddetta ditta negli ultimi tre anni è composto come segue:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) di possedere una adeguata attrezzatura tecnica conforme ai dettami esplicitati nell’avviso
pubblico composta come segue:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

_______________ , lì ___________
IL DICHIARANTE

…………………………………………
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e inviata
insieme alla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante stesso, pena la non accettazione delle
dichiarazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

