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ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA                                   

 Spett.le  I.C. "F. PRUDENZANO" 

      

 

 

 

      Il sottoscritto   nato a ____  prov.    

      il     /    / e residente in via n.    , 

nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta/Azienda/Società ___________________________ 

      con sede legale in Via  n. , Codice 

Fiscale/Partita IVA   , mail  ____________________________________ 

 

    consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole 

altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente 

Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

DICHIARA 
 

      di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di installazione e gestione di Distributori 

automatici di bevande fredde/calde e generi alimentari preconfezionati per il periodo  dal 15/10/2016 al 

14/10/2017 - C.I.G. Z0C1B71FF0 in qualità di impresa singola e di non avvalersi di alcuna forma di 

subappalto.  
 

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 

 

A. Che l’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa è _________________________________ , 

con    sede    legale    in    __________________________ ,    codice    fiscale    _______________________ ,    

partita     IVA _________________________ , numero di telefono ______________________, numero di 

fax _____________________ , l’indirizzo e-mail _____________________ . 
 

 

B. che il legale rappresentante è il sig. ___________________________ nato a _______________________ 

il _________________ , residente a _____________________, di nazionalità _________________, 

codice fiscale _________________; 

 

C.   che l’operatore economico non è incorso in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione ad 

una procedura di appalto di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del DLgs. 50/2016; 

ovvero 

 che ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell’art. 80 del DLgs. 50/2016,  motivando in modo 

dettagliato la situazione di riferimento; 
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D. che il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria (peo) è il seguente: 

__________________________________  (a tale indirizzo verrà inviata ogni comunicazione attinente 

lo svolgimento della presente procedura; 
 

E. che l’impresa autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di 

interesse esclusivamente all’indirizzo di cui sopra; 
 
 

F. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 

136/2010; 
 

G. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, che  i  dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

AUTOCERTIFICA 

di possedere i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e 

professionale degli operatori economici di cui all'articolo 83 comma 1, 2 e 3 e come indicati nell’allegato 

XVII del D.Lgs. 50/2016 e precisamente: 

 

 per la idoneità professionale - che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio di _________________ al numero _________________ per la seguente attività: 

_____________________________________________________________ ; 

 

 per la capacità economica – comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali (indicarne 

gli estremi e allegare documentazione)  __________________________________________________ ; 

 

 per la capacità tecnica - che l’impresa ha realizzato negli ultimi tre anni le seguenti forniture di pari 

oggetto con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati; 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Luogo e data_______________________                                    Timbro e firma del  Legale rappresentante 

_________________________________________ 

 


