MODELLO B

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, LAVAGGIO STOVIGLIE E LAVAGGIO INDUMENTI PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO DI ASSISTENZA PER ANZIANI VILLA SPADA DI CAPRINO VERONESE
CIG: 7651649481

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto ………….................................................................................
nato a………............. (__) il ...............……………………………..
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1………….............................
della impresa ………………................................................................
con sede in...................... (__), Via ........................................................
in qualità di 2...................................................................................................
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità
1)

a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis),
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2)

a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in
applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

1

La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma.
2
Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di
ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”
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3)

(in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice) le parti di prestazioni assunte
da ogni partecipante all’associazione temporanea sono:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4)

(in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) le imprese consorziate che eseguiranno
il servizio sono:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato
speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;

6)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali;

7)

di aver preso conoscenza e di accettare il “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
della Regione Veneto siglato in data 23 luglio 2014;

8)

di disporre di mezzi idonei per caratteristiche e numero allo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell’appalto;

9)

di disporre di personale formato per le mansioni richieste per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto
dell’appalto;

10) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla
presente procedura: __________________________________________________

__________________, lì __________
TIMBRO E FIRMA
_______________________________

Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

