ALLEGATO B

POSSESSO DEI REQUISITI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST
DELLA “PIA CASA SAN CARLO” GOVONE
Al Presidente della
“Pia Casa San Carlo”
Via Boetti 1
12040 GOVONE

Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato/a a ……………………………(………)
il……………… residente nel Comune di…………………… Provincia di ………………….
Via/P.zza………………………………. n….. in qualità di………………………………………
dell’impresa………………………………….. Natura giuridica…………………………………
Anno di costituzione…………… con sede in …………………………….. (……)
Via/Piazza…………………………………n……
CAP………………….
Codice
Fiscale……………………………………………. Partita IVA…………………………………….
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e
s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, consapevole,
altresì, che qualora emerga, anche con controlli effettuati a campione dalla “Pia Casa San Carlo”, la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa decadrà dai benefici per i
quali la stessa è stata rilasciata
DICHIARA
che l’attività dell’impresa è la seguente:

o Imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
o Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909 n. 422 e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985 n. 443;

o Consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1- lettera c) e dell’art. 36 del decreto legislativo n.
163/2006;

o Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere;
o Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 codice civile.
Dichiara di

o Essere iscritti presso la C.C.I.A.A. per le categorie corrispondenti a quelle per cui si chiede
l’iscrizione;

o Non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
o Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi; di possedere
esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la fornitura di merci e servizi
affini alla categoria selezionata;

o Esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la fornitura di merci e servizi
affini alla categoria selezionata;

o Di non avere condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico nei confronti di
Enti Pubblici;

o Di possedere titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o del gruppo di lavoro
attivato dal soggetto proponente e che saranno concretamente responsabili della prestazioni dei
servizi e delle forniture a dimostrazione della disponibilità di un adeguato staff professionale per
la realizzazione dei servizi richiesti.

o Di Possedere i requisiti generali previsti dall’articolo 38 del Codice dei contratti
o Di accettare le clausole contenute nel presente avviso pubblico;
o Di impegnarsi a comunicare entro 30 gg. qualsiasi le variazioni dei propri requisiti dichiarati;
o Di autorizzare la “Pia Casa San Carlo” al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti
presentati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per il presente procedimento nonché per quelli relativi
alle successive singole procedure selettive.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

D I C H I A R A, I N O L T R E
-

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati nella presente
domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà
luogo alla cancellazione dall’Albo Fornitori;
di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato,
a semplice richiesta della “Pia Casa San Carlo”;
di non aver nulla a pretendere dalla “Pia Casa San Carlo” in caso di sospensione e/o
annullamento della presente procedura.

…………, lì………………….
FIRMA del Legale rappresentante e timbro
……………………………………………..
(allegare documento di rinascimento in corso di validità)

