Fac-simile All. C

DICHIARAZIONE RAPPRESENTANTE IMPRESA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
OGGETTO: Dichiarazione possesso requisiti ex art.80 D.Lgs. 50/2016 per la partecipazione
all’appalto del servizio di pulizia delle foresterie ed alloggi ALMIS, alloggi di
servizio alla sede di Genova e dei tre alloggi adibiti a “Soggiorno Marino” alla
sede di Le Grazie – comune di Porto Venere (SP) per l’anno 2021.
(CPV: 90900000-6)
Il sottoscritto_______________________________ nato a __________________ il
_____________ , residente a __________________________ , via/piazza
___________________ , n. ____________ , domiciliato per la carica presso la sede
societaria ove appresso, nella sua qualità di ___________________________________
della ditta / società _______________________________________________________
con sede in ___________________________ alla via ___________________________
(P.IVA nr.__________________) , P.E.C.: ______________________
pienamente consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
false o mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dagli art. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale.
RICHIEDE
di poter partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto per il LOTTO ____
A tal fine, alla data della presente sottoscrizione,
DICHIARA
-

che l’impresa è iscritta alla CC.I.AA. di ________________ al n._______________, in
data_______________, per l’attività di cui al codice ATECO _________________ come
richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto;

-

che l’impresa è in possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti al punto 13.2 del
Disciplinare di Gara (a tal fine si allega documentazione richiesta);

-

che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnici richiesti al punto 13.3 del Disciplinare di
Gara (a tal fine si allega documentazione richiesta);

-

di aver preso visione del Capitolato Tecnico d’Appalto e del Disciplinare di gara inerenti
l’appalto in oggetto;

-

che le comunicazioni inerenti la presente gara devono essere inviate al seguente
indirizzo P.E.C.: __________________________;

-

che, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione
Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione con le
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, l’impresa si impegna ad assorbire il personale già operante
alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice,
garantendo i livelli contributivi, di cui all’art.51 d.lgs. 15 giugno 2015, n.81.

(Solo in caso di subappalto):
inoltre, dichiara che, in caso di affidamento dell’appalto, intende affidare il servizio in oggetto
alla ditta:
_______________________________________________________)

.............................., .................... (Luogo, Data)
Timbro dell’operatore e firma del dichiarante

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, dalla fotocopia, di documento di identità del
sottoscrittore, leggibile ed in corso di validità. La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante
ovvero procuratore speciale dell’impresa partecipante, dal legale rappresentante ovvero procuratore speciale
nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione, deve essere
prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. Dal
legale rappresentante ovvero procuratore speciale dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. e Consorzi
costituiti antecedentemente alla presentazione dell’offerta.

