ALLEGATO A

Promostudi La Spezia
Via dei Colli n. 90
19121 – La Spezia – SP
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO INTERNO
AL POLO UNIVERSITARIO DELLA SPEZIA

Il/La sottoscritto/a ....................................................................... nato/a a ……………................(......) il ........................... C.F.
............................................ residente a ..............................................(......) indirizzo ..........................................................................
n. ............... cap. .............................. nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale1
della

impresa/società

…………………………………,

……………………………………………………………………….
via/piazza

con

………………………………………………..

sede

n.

legale

………..,

in
C.F.

………………………………………… e P.IVA ……………………………………….., tel. …………………………………, mail
…………………………………..………………………….

indirizzo

posta

elettronica

certificata

(p.e.c.)………………………………………..….. (obbligatorio),
al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni
mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 e alla
normativa vigente in materia
DICHIARA (barrare la casella di interesse):
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.
Che intende partecipare alla gara in oggetto nella forma (barrare la casella di interesse):
□ impresa singola
□ in associazione temporanea con i seguenti operatori economici2:
capogruppo: ………………………………………………………………………………………………..
mandanti:
1) …………………………………………………………………………………………………………...
2) …………………………………………………………………………………………………………...
3) …………………………………………………………………………………………………………...
□ consorzio costituito ai sensi dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di cui indica le seguenti imprese
consorziante per cui concorre3:
1) ……………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………
Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale.
Indicare la denominazione e la sede legale di ciascun operatore.
3 Indicare la denominazione, la sede legale e la sede operativa di ciascun operatore.
1

2

1

ALLEGATO A

3) ……………………………………………………………………………………………………………
□
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di………………………………………, per la seguente attività…………………………..…………………………………………………..,
ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di cooperative occorre indicare i dati di
iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il
Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello stato di appartenenza):
- numero di iscrizione………………………
- data di iscrizione…………………………..
- durata della ditta/data termine……………
- forma giuridica……………………………..
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare
i
nominativi,
le
qualifiche,
le
date
di
nascita
e
la
residenza)……………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
□
che nel corso degli ultimi tre anni ha eseguito almeno un servizio analogo (indicare di seguito
l’esatto
oggetto
del
servizio,
il
nominativo
e
data
(periodo)
del
servizio):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
□
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Luogo e data …………………………………….
Timbro della società e firma del dichiarante
………………………………………………...
ALLEGARE DOCUMENTO DI INDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA DEL SOGGETTO FIRMATARIO.
N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON EFFETTUATE.
A pena esclusione, nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario
l’autocertificazione dovrà essere presentata da tutte le ditte costituenti il raggruppamento o il consorzio.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Promostudi la Spezia
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