DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA allegato 3
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CHE
EFFETTUANO IL TEMPO PROLUNGATO NEL COMUNE DI SCIACCA
PERIODO: Febbraio – Maggio Anno 2017
CIG: 693047373D
Il sottoscritto _______________________________nato a ____________________, il
_________________, residente nel Comune di________, Provincia _______________,
Stato _____________________,
Via/Piazza ___________________________________________________________,
in qualità di
rappresentante legale
procuratore
della Ditta
__________________________________________________________________,
con sede nel Comune di ______________________, Provincia __________
Stato_____________________________, Via/Piazza _________________________,
con codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, telefono .___________________, fax _______;
- forma giuridica della Ditta concorrente
______________________________________________
in qualità di:


Impresa individuale, art. 45, lett. a) d.lgs. 50/2016);



Impresa artigiana, art. 45, lett. a) d.lgs. 50/2016);



Società, art. 45, lett. a) d.lgs. 50/2016);



Cooperativa, art. 45, lett. a) d.lgs. 50/2016);


Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 25/06/1909,
n. 422 e d. lgs. del Capo provv. dello Stato 14/12/1947, n. 1577 e ss.mm., art. 45, lett. b) d.lgs. 50/2016);

consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;. 45, lett. b) d.lgs.
50/2016);1 _______________________________________________________________;


Consorzio stabile, art. 45, lett. c) d.lgs. 50/2016);



Mandataria di un raggruppamento temporaneo art. 45, lett. d) d.lgs. 50/2016):
 costituito



 non costituito;

Mandataria di un consorzio ordinario, art . 45, lett. e) d.lgs. 50/2016);
 costituito

 non costituito;



Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art . 45, lett. f) d.lgs. 50/2016);



GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), art . 45, lett. g) d.lgs. 50/2016);


altro (specificare) _____________________________________________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:
di avere realizzato nel triennio 2013-2014-2015, un fatturato globale al netto dell’IVA non inferiore,
ad € 250.000,00 per servizi identici al presente appalto, così come da prospetto: in caso di
raggruppamento temporaneo d’imprese, l’impresa designata quale capogruppo dovrà possedere il
requisito nella misura minima di € 150.000,00, iva esclusa.
periodo

committente

Data ________________

Oggetto del servizio

Importo al netto iva

FIRMA
___________

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non
dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000

