All. B dell’Avviso
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la procedura per la formazione di un
elenco di operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA
PALESTRA COMUNALE A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE
GIOVANNI XXIII.
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………......
Rappresentante Legale della Ditta…….………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………….il………………………………….residente a ……………………………
…………………………………………In…………………………………………………..n°………………………………………
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76, DPR n. 445/2000
DICHIARA
‐

che la Ditta ha i requisiti per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

‐

che la Ditta è in regola con le norme sulla tutela dei lavoratori, sul trattamento economico,
previdenziale ed assicurativo degli stessi e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

‐

l’assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art.
80 del D.Lgs. 50/2016);

‐

che la Ditta, ove del caso, rispetta le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della legge 12/03/1999 n, 68.

‐

Che la Ditta è iscritta presso la C.C.I.A.A. di……………………………………………………………………………………………………………………………………..

‐

Che la Ditta possiede i requisiti di capacità e c o n o m i c a e tecnica ‐ professionale come meglio
specificati nell’avviso pubblico.

A tal fine allega alla presente le certificazioni, siglate e vidimate da Enti Pubblici, di aver svolto con
esito positivo lavori similari nel quinquennio antecedente l’anno di pubblicazione del presente avviso,
contenenti obbligatoriamente la durata e l’importo contrattuale.
In alternativa alle suddette certificazioni può essere presentata copia dell’attestazione di
Qualificazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG 1 classifica I o superiore. Il possesso delle
attestazioni SOA, non obbligatorie per l’appalto in oggetto, non darà luogo ad attribuzione di punteggio
aggiuntivo.

Data_________________

Firma____________________________________

Alla dichiarazione, esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante.

