MODELLO C
OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza
tecnica elettrodomestici e grandi impianti presso i locali della refezione
scolastica e le farmacie comunali gestite da AGEC – CIG 7472430C4C

DICHIARAZIONE
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________
NATO IL _________________ A _____________________________________________________
IN QUALITÀ DI __________________________________________________________________
DELL'IMPRESA __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
P. IVA ___________________________________ C.F. __________________________________
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
D I C H I A R A
1)

che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in uno dei
competenti registri professionali o commerciali, se concorrente di altro Stato membro dell’UE,
per attività comprendenti quelle oggetto di gara e attesta i seguenti dati:
(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: ____/_____/______

2)

relativamente alla sede operativa ubicata nella provincia di Verona (barrare la casella che
interessa):
di essere dotato di una sede operativa ubicata nella provincia di Verona e di impegnarsi a
mantenerla funzionante per tutta la durata di validità del contratto;
di impegnarsi a dotarsi prima della stipula del contratto di una sede operativa ubicata nella
provincia di Verona e di impegnarsi a mantenerla funzionante per tutta la durata di validità
del contratto.

3) che l’impresa ha eseguito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) servizi analoghi a quelli oggetto
della presente gara per un importo complessivo almeno pari ad € 145.000,00.=, di cui almeno un
contratto unico non inferiore a complessivi € 70.000,00 oltre IVA, come di seguito riportato in
tabella:

NOMINATIVO/INDIRIZZO COMMITTENTE

ANNO CONTRATTO

IMPORTO

Luogo, data ________________
TIMBRO E FIRMA

______________________________________

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ FIRMATARIO
AVVERTENZE: In caso di raggruppamento di imprese, consorzi ordinari, GEIE, non ancora costituiti, la
presente dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta da ciascun operatore economico costituente in
relazione al possesso dei requisiti.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, la presente dichiarazione
deve essere presentata dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei
requisiti.
Ai sensi del D.Lgs 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 di AGEC implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
D.Lgs 267/2000 e della L. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori 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 Agec.
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