Al Comune di Zenson di Piave (TV)
OGGETTO: RICHIESTA di preventivi di spesa ai fini dell’espletamento della procedura ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’appalto di servizio educativo e formativo
per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Zenson di Piave per l’a.s. 2019/2020
tramite MEPA.
Il sottoscritto .................................................................................................................................
legale rappresentante / procuratore (in questo caso allegare copia procura) della ditta
".................................................."
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale/P.IVA ..............................................................................................................................
e-mail ( o PEC) ………………..........................................
In relazione alla richiesta di preventivo in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
•

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non incorrere nei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

•

di possedere l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività
corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente
sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza);

in alternativa:
•

nel caso di cooperativa, di possedere l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto
presso CCIAA oppure negli negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B);

in alternativa:
•

di svolgere professioni non organizzate in ordini o collegi ex L. 14 gennaio 2013 n. 4.;

•

di possedere la regolarità contributiva (indicare sedi e posizioni INPS e
INAIL.....................................................................................................................................)

•

di aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando;

•

di essere abilitato al bando Mepa “Servizi Sociali”;
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•

di avere la disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento
dell’esecuzione del servizio in oggetto;

•

di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in
oggetto con un adeguato standard di qualità.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
•

Allega il curriculum vitae dell'operatore/i impiegato/i nel servizio sottoscritto con firma
autografa o digitale;

•

Allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità (in caso di
sottoscrizione del presente modulo con firma digitale non è necessario allegare copia
documento).

………………………., lì …………………….

firma del Legale rappresentante
……………………………………………
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