
OGGETTO:  Procedura aperta, previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.

164  del  D.Lgs.  50/2016  smi,  in  modalità  interamente  telematica,  per  l’affidamento,  in

concessione, della gestione del Camellietum di S. Andrea di Compito - Via del Cantiere. 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________

NATO/A A _____________________________________ (__) IL __________________________

RESIDENTE A ___________________________ (___) IN VIA/PIAZZA ____________________

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA/ASSOCIAZIONE: 

DENOMINAZIONE  SOCIALE ____________________________________________________

SEDE LEGALE _________________________________________________________________

SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________

PARTITA IVA ___________________________________________________________________

CODICE FISCALE ______________________________________________________________

TELEFONO _______________________________ FAX __________________________

INDIRIZZO MAIL _______________________________________________________________

INDIRIZZO E MAIL POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

_______________________________________________________________________________

memore  delle  pene  stabilite  dall'art.  76  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445  e  s.m.i.  in  caso  di

dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

che l'Impresa, Società o altro soggetto non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma

5, lett. F-bis) e f-ter) del Codice e di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti idoneità professionale (ex art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016) (barrare la casella

corrispondente):

Se IMPRESA 

�  Iscrizione alla Camera di Commercio C.C.I.A.A. di __________________________;

�  Iscrizione  al Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato oppure per attività coerenti con quelle

oggetto della presente procedura di gara;

�  Non iscrizione (indicare motivazione): ____________________________________________________

Se ASSOCIAZIONE

�  Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L. 266/1991, L.R.T. 28/93

e smi) o al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (L. 383/2000 e L.R.T.

42/2002). 

Se COOPERATIVA



�   iscrizione nella sezione “A” o “C” dell'apposito Albo Regionale e possesso dei requisiti di cui

agli Artt. 4, 5 e 6 della L.R. Toscana n. 87/1997 per la permanenza dell'iscrizione;

�   iscrizione  nella sezione “A” o “C” di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito);

�   nel caso di Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell’Albo ex legge

381/91  in  quanto  con  sede  legale  in  Regioni  che  ancora  non  ne  dispongono,  sarà  richiesto  il

possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Regionale della Toscana fatta eccezione per l’obbligo

di sede legale in Toscana;

�   iscrizione nel Registro Operativo presso la C.C.I.A.A. per la categoria corrispondente all’oggetto

del servizio. 

2. Capacità economica e finanziaria (ex art. 83, comma 1, lett. b) e allegato XVII parte I del

D.Lgs 50/2016): 

• Di aver svolto nell'ultimo triennio 2016-2018 servizi nel settore oggetto del presente appalto

per un importo complessivo IVA inclusa (se dovuta) di almeno € 20.000,00 (Euro ventimila

e centesimi zero). 

Denominazione

Pubblica amministrazione

Atto di Affidamento Importo

complessivo
(IVA inclusa se dovuta)

Data inizio

affidamento

servizio

3. Capacità tecniche e professionali (ex art. 83, comma 1, lett. c) e  allegato XVII parte II del

D.Lgs 50/2016):

• di  aver  svolto,  nell’ultimo  triennio  2016-2018  o  comunque  alla  data  immediatamente

antecedente a quella di pubblicazione del presente disciplinare, servizi nel settore  oggetto

del presente appalto (almeno due).

Denominazione

Manifestazione

Luogo di svolgimento Data inizio Data fine

DICHIARA, inoltre,

di essere informata ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui al  Regolamento U.E. n. 679/2016,

l'uso dei dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per

il per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data ___________________________

Il Legale rappresentante

           (indicare nome e cognome)

       (Documento firmato digitalmente)


