DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Gara mediante procedura negoziata per l’affidamento in gestione dell’Area sportiva “Lino
Romano” c/o Parco Pubblico “Vasca Taglia” per la durata di un (1) anno prorogabile per
ulteriori 12 mesi_ C.I.G. 7337503B04.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………… il …………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………..
dell’impresa con sede in …………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n. …………………………….con partita IVA n. ……………………………………..
PEC …………………………………………………………………………………………………………..
Telefono ……………………………………………….. Fax ………………………………………………..

partecipante alla procedura negoziata indicata in oggetto come:

□ società/associazione sportiva;

□ consorzio □ stabile □ ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
□ impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………….;
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
□ orizzontale □ verticale □ misto con le imprese ……………………………………………….
□
□
□
□
□

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto con le imprese ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila …………………………………………………… della aggregazione
tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10
febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa
richiedente e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………
impresa aggregata ………………………………………………………………………….. aderente
al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5
convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila
…………………………… e le ulteriori imprese aggregate ….…………………………….

□

□

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHI AR A
Di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale come richiesti dal punto 8 della
lettera d’invito:

□

a)
di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
e/oppure

□

b)
di essere iscritto nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita
l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);
e/oppure
c)

□di essere iscritto ………………………………………………………………………………………..

Di possedere i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria dal punto 8 della
lettera d’invito:
a)

□ di possedere idonee referenze, come da documentazione allegata.
1. _________________________________
2. _________________________________
_________________________________

...............................................................................................................................................
Data ........................................
FIRMA

