ALLEGATO A)

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000) relativa alla
manifestazione di interesse volta alla individuazione degli operatore/i economico/i a cui
affidare il servizio di pulizia dei locali dell'A.S.P. Civica Assistenza Tolentino.

Il Sottoscritto........................................................................................................................................
in qualità di...........................................................................................................................................
della Ditta/Consorzio............................................................................................................................
con sede in..........................................cap..........in Via........................................................................
Cod.Fisc.............................................................. part. IVA.................................................................
Tel. ............................................ Fax ............................................ cod. Attività...............................
INPS: sede di.....................................matr.n.......................................................
INAIL: sede di.....................................matr.n.......................................................
DICHIARA
•
che la menzionata Ditta è iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese istituito presso
la C.C.I.A.A. Di ..................................................... per la seguente attività di impresa:
........................................................... e che i dati di iscrizione sono i seguenti:
(per le imprese stablitie int Stati stranieri, indicare i dati di iscrizione nell' Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza)

Numero d'iscrizione: ................................................................................................................
data d'iscrizione:
.......................................................................................................................
durata della Ditta/data termine ..........................................................................................
forma giuridica:
.........................................................................................................................

•
che la medesima non si trova in alcuna delle condizioni previste dall' art. 80, del D.
Lgs. n. 50/2016 e che nei confronti della stessa non sussistono sanzioni che comportano il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi provvedimenti interdittivi di
cui all' art. 14 del D. Lgs. n. 165/2001;
□ che la Cooperativa / Consorzio di cooperative è iscritto all'Albo previsto dalla vigente normativa
come di seguito indicato:
Albo .....................................................................................................................................................
(La dichiarazione è richiesta solo per le cooperative o i consorzi di cooperative)

- requisiti di capacità economica e finanziaria:
1. di possedere idonee referenze bancarie di almeno due istituti di credito che, a richiesta, potranno
formalizzare e attestare la qualità dei rapporti in atto, ovvero la correttezza e puntualità
nell’adempimento degli impegni assunti con l’Istituto di credito, l’assenza di situazioni passive con
lo stesso Istituto o con altri soggetti (secondo le informazioni possedute dai medesimi istituti);

- requisiti di capacità tecniche e professionali:
1. di presentare l'elenco dei principali servizi analoghi a quello previsto nell'avviso pubblico ,
prestato negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati.
2. una relazione descrittiva, a corredo del punto 1 di cui sopra, dei servizi analoghi a quanto previsto
nell'avviso pubblico di cui alla presente manifestazione d'interesse, da cui si possa evincere
l'organizzazione delle attività produttive, la loro ubicazione, e l'esperienza necessaria per eseguire
con adeguato standard di qualità in termini di efficienza ed affidabilità il servizio richiesto.
Inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 co. 7 della Legge n.
136/2010, di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/20110 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativa all'eventuale affidamento del servizio in
argomento.
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Indica, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 50/2016, per tutte le
comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC)

................................................................................................................................

Luogo e data

…...............................................

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

……………………………………………..

Allegare copia fotostatica non autentica di un documento di identità valido.
Ai sensi del D. lgs. n.196 del 30.06.2003, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati per le
finalità connesse alla presente indagine di mercato, il loro conferimento è obbligatorio per coloro
che vogliono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla legge 241/1990 e dalla normativa vi

c) requisiti di capacità tecniche e professionali:
1. presentare l'elenco dei principali servizi analoghi a quello previsto nell'avviso pubblico , prestato
negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
2. un relazione descrittiva, a corredo del punto 1 di cui sopra, dei servizi analoghi a quanto previsto
nell'avviso pubblico di cui alla presente manifestazione d'interesse, da cui si possa evincere

l'organizzazione delle attività produttive, la loro ubicazione, e l'esperienza necessaria per eseguire
con adeguato standard di qualità in termini di efficienza ed affidabilità il servizio richiesto.
Dichiara inoltre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 7 della Legge n.
136/2010, di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/20110 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativa all'eventuale affidamento del servizio in
argomento.
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ____________________
TIMBRO DELL’IMPRESA
(firma Titolare/Legale Rappresentante)

_____________________________
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 si allega fotocopia del documento d'identita, in
corso di validita, del Titolare/Legale rappresentante della Società
Firma del legale rappresentante
___________________________________
Ai sensi degli art.i 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 si autorizza il trattamento di tutti i dati personali ed
aziendali comunicati.

Firma del legale rappresentante

____________________________________

