Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti tecnico economici
Il

sottoscritto

……………………………………………………..

………………………....…

il

…………………

residente

nel

nato

a

Comune

di

…………………………Via/Piazza ………………………………… n:……… in qualità di
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ………….………………………………
dell’Impresa ………………………………………………………………………… con sede
legale in ………………………………………Via/Piazza ………………………………………..
C.A.P ...………………… tel.n. …………….…………....….. fax ………………..…………….
e-mail ……………………………..……. Codice Fiscale ……………………………………..
Partita Iva ………………………………………………………….
avendo chiesto di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del “servizio di Assistenza
Personale ad alunni in situazione di handicap e dei servizi integrativi al tempo scolastico” per
anni due (a.s. 2013-2014 e 2014-2015), con possibilità di rinnovo,
identificata dal CIG: ____________________
DICHIARA (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’),
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 in data 28.12.2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione alla selezione del gestore del servizio in appalto, ed in particolare dichiara
che:
•

•

l’impresa ha la capacità tecnica e finanziaria per l’espletamento dei servizi previsti dal presente appalto:
in merito a ciò, si allega elencazione dei principali servizi erogati negli ultimi tre anni, con specificazione, a
fianco di ciascuno di essi, del committente, dell’oggetto, dell’importo, e del periodo di esecuzione
ovvero si allega elencazione dei servizi commissionati da Enti Pubblici o privati dove viene evidenziato il
committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione.
l’impresa non ha avuto, nel triennio 2010/12, risoluzioni anticipate di contratti inerenti l’attività oggetto
della gara, dovuti ad inadempienza o mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Luogo e data _________________

FIRMA ______________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, pena l’esclusione,
corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art.38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima
dichiarazione in tutti i suoi punti deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione.
Nel caso di concorrenti costituiti da consorzi la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, oltre che dal
rappresentante legale del consorzio anche dai rappresentanti legali di ciascuna Impresa consorziata, designata per lo
svolgimento del servizio.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti, nel qual caso è
obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la relativa procura.

