COMUNE DI FRANCOFONTE
libero consorzio comunale di siracusa

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
art. 36 comma 2 lett. a) DLgs 50/2016

PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SITAS
artt. 40 e 58 DLgs 50/2016

“Operazioni di polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed attività connesse”.
Gara SITAS n.

G00039

MOD. ALLEGATO

CIG

Z522EBB09F

2C

DICHIARAZIONE REQUISITI
Il sottoscritto _____________________________ nato a _______________ il _______________
e residente a _________________ ( __ ), in ______________________________, n. _____,
C.F. _______________________
in qualità di _____________________________
dell’Operatore Economico ____________________________
con sede legale in _________________ ( __ ), CAP _______ , via _____________________ e
sede operativa in _____________________ ( __ ), CAP ________ , via ___________________
telefono ________________,

fax ______________,

Codice Fiscale_______________________

Partita IVA ___________________________,

indirizzo e-mail:___________________________________;
indirizzo PEC: ____________________________________ ;

CHE HA PARTECIPATO ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
COME
(vedi manifestazione di interesse)
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COMUNE DI FRANCOFONTE
libero consorzio comunale di siracusa

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46, 47 E 78 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
A. Di possedere i requisiti richiesti dalla procedura, di cui al PUNTO 3.3 lett. a)
della Manifestazione di interesse, comprovandoli allegando:
 Visura della Camera di Commercio
(da inserire nella Busta A - vedi punto 5 della Lettera di invito)

B. Di possedere il personale qualificato per eseguire il servizio, secondo i requisiti
richiesti dalla procedura, di cui al PUNTO 3.3 lett. c) della Manifestazione di
interesse, comprovandoli, allegando:
[specificare quali documenti saranno inseriti nel plico digitale busta A documentazione amministrativa (punto 3.2-6 della Lettera di invito]
esempio

 6a) Dichiarazioni attestazioni requisiti 33c – (... nome operatore...)
[se ricorre il caso]

 6x) Certificazioni ISO EN UNI 9000 – (... nome operatore...)

Firmato digitalmente
______________________________________
N.B.

Alla presente
identità.

N.B.

Alla presente dichiarazione, in caso di procura del legale rappresentante, deve essere allegata la
relativa procura.
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dichiarazione

NON

deve

essere

allegata

copia

fotostatica

di

un

documento

di

